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COMUNE DI BERGAMO

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ERP MOBILITÀ
Servizio Sviluppo Territoriale e Politiche della Casa - Agenzia per la casa

AWISO
BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FAVORI.RE LA MOBILITÀ NELLA LOCAZIONE
ALLOGGI IN PROPRIETÀ DI PERSONE FISICHE
Il Comune di Bergamo indice il bando pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati a
supportare l'emergenza abitativa, anche attraverso la mobilità nel settore della locazione,
mediante il reperimento di alloggi di proprietà di persone fisiche da locare a canoni
concordati owero attraverso la rinegoziazione e la stipula di nuovi contratti a canone
inferiore, ai sensi e per gli effetti delle modifiche del comma 3, art.11 legge 431/98,
approvate con la legge n.80/2014.
L'erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento del finanziamento regionale e
rimarrà aperta fino all'esaurimento dei fondi.

I QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
A partire dal 13 luglio 2015 fino a esaurimento dei fondi.

I COME PRESENTARE LA DOMANDA:
I cittadini interessati devono presentare la domanda al Protocollo Generale - Piano Terra
Palazzo Uffici - Piazza Matteotti 3 nei seguenti orari:
8.30info
- 12.30,
giorni da lunedì a venerdì per
sugli
14.30
- 16.30. al num. 035399218
orari chiamare
Il bando integrale, il fac simile della domanda e l'elenco dei documenti da presentare sono
disponibili sul sito internet www.comune.bergamo.it.
I moduli per la domanda sono a disposizione in formato cartaceo presso l'ingresso di
Palazzo Uffici al Piano Terra - Piazza Matteotti, 3.
Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 035 399 369 a partire
dal 13 luglio 2015 dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Nicola Gherardi nicolagherardi@comune.bg.it

PER PRESENTARE LA DOMANDA I CITTADINI RESIDENTI DEL COMUNE DI
BERGAMO DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
Reddito l.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro

26.000,00.

j DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare idonea
documentazione che attesti il possesso dei requisiti: dichiarazione sostitutiva unica dei
redditi relativa al nucleo familiare (DSU) e attestazione l.S.E.E. e contratto di locazione in
essere in caso di ri-negoziazione.
Gli originali di tutti i documenti utilizzati per la compilazione della domanda dovranno
essere conservati a cura del richiedente perché saranno nuovamente richiesti in
occasione delle verifiche precedenti all'eventuale assegnazione del contributo.
Bergamo, 7 luglio 2015

