
   

 

Comune di CHIGNOLO PO 

 

AVVISO 

 
Informiamo gli utenti sulle forme di contributo per il sostegno all’affitto: 

 

1. MISURA UNICA (BONUS AFFITTO) 
 

Dal 5 Maggio è possibile presentare domanda per poter accedere ai contributi finalizzati al 

mantenimento dell’abitazione in locazione. 

Il contributo erogabile è pari a n.4 mensilità di canone fino ad un massimo di €1.500,00 ad 

alloggio/contratto. 

Requisiti: 

 Essere residente in un alloggio di locazione da almeno un anno; 

 Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 Avere un ISEE massimo fino a €15.000,00 oppure fino a €26.000,00 per i nuclei      

familiari in difficoltà economica conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11.30 del 22 maggio 2020 (per 

essere inserite nella graduatoria valevole per la prima assegnazione) ai seguenti indirizzi: 

- info@pec.comune.siziano.pv.it (tramite PEC) 

- segreteria@comune.siziano.pv.it (tramite e-mail) 

- a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chignolo Po previo appuntamento 

telefonico al numero 0382/76001 int. 4. 

 

2. MOROSITA’ INCOLPEVOLE 

 

E’ possibile presentare domanda di sostegno al canone di locazione per coloro che a 

causa di sopravvenuta impossibilità (es. licenziamento, cassa integrazione, cessazione 

attività, malattia ecc..) non possono provvedere al pagamento del canone di locazione e 

che pertanto sono destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2021 presso l’Ufficio di Piano 

del Comune di Siziano, previo colloquio con l’Assistente Sociale referente per territorio. 

 

 

Per informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30: 

- Ufficio di Piano – Comune di Siziano al numero 0382/6780264 

- Comune di Corteolona e Genzone al numero 0382/760126 

 

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito web del Comune di Siziano 

www.comune.siziano.pv.it oppure sul sito del Comune di Chignolo Po 

www.comune.chignolopo.pv.it . 
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