
Ufficio Casa e Territorio – Comune di Lodi e Ambito 
 

PROCEDURA ATTIVAZIONE INTERVENTI SOSTEGNO ECONOMICO 
D.G.R. n. 2974/2020 (per i Comuni di Lodi e Sant’Angelo Lod.no) 

e D.G.R. 3008/2020 (per i Comuni dell’Ambito). 

 

 

Procedura Informativa 

Pubblicazione sui siti del Comuni dell’Ambito dell’Avviso Pubblico 

Notizia a mezzo stampa con informativa dell’Ufficio Casa e dell’Assessorato alle politiche abitative 

 

Procedura Attivazione Interventi 

Il cittadino potrà presentare la domanda di contributo affitto scaricando e compilando la Domanda di 
Accesso. 

L’invio è standard per ogni comune (spedizione posta elettronica – Consegna in busta chiusa a mano – 
fotografia tramite WhatsApp). Ogni comune può definire modalità ulteriori per la ricezione e la verifica 
delle domande. 

L’A.S valuta* le domande pervenute e presenta le proprie candidature nelle commissioni casa, che si 
terranno ogni 15 giorni attraverso piattaforma informatica (WEBex, Zoom, Teams, …). 

La commissione valuta e assegna i contributi per un massimo di euro € 1.500,00 per ogni comune per ogni 
commissione. Questa procedura intende facilitare l’accesso da parte di tutti i Comuni dell’Ambito. 

La commissione prenderà in considerazione anche il numero di domande pervenute nei vari comuni e in 
base alle esigenze e alle disponibilità economiche potrà ricalibrare i limiti definiti. 

A conferma dell’intervento commissionato L’A.S provvede a far compilare al proprietario di casa il Patto di 
Servizio e trasmette all’Uff. Casa e Territorio le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo. 

L’Uff. Casa e Territorio invia la disposizione per il bonifico all’Azienda ASP Bassolodigiano. 

 

* NOTA: i criteri per l’assegnazione oltre a essere quelli individuati dalla DGR sono anche definiti dal Tavolo 
Tecnico dell’Ambito: 

la difficoltà derivi ESCLUSIVAMENTE dalla situazione di emergenza sanitaria che quindi la 
morosità non sia precedete ai mesi di quarantena; 

la morosità non sia superiore a una o due mensilità; 

il nucleo non abbia ricevuto altri contributi in merito ai servizi abitativi nell’anno 2020; 

il nucleo non si destinatario di altri contributi economici. 

 


