Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE
FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITA'
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Alla c.a. Comuni Alta tensione abitativa e
Enti capofila dei Piani di Zona
Comuni

Oggetto : NOTA DI CHIARIMENTO SULLA DGR 2974/2020 E SULLA DGR 3008/2020 – requisito
ISEE

Con riferimento all'emergenza sanitaria in corso che limita gli spostamenti e ha ridotto
le opportunità per poter ottenere l'attestazione delI'ISEE, requisito di partecipazione ai
bandi in materia di contributi regionali per sostenere le spese di affitto , in particolare
in relazione alle due DGR:
- Dgr 2974/2020, allegato B “ LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI RESIDUI DEGLI ANNI 20142018 DEL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLE - Agevolazione affitto”;
- Dgr 3008/2020, allegato A “ LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID 19– ANNO 2020 - Misura Unica 2020”;
i Comuni possono derogare alla presentazione dell'attestazione ISEE, se non posseduta
dai richiedenti, facendo compilare una dichiarazione di possesso del requisito e
l’impegno a produrre l’attestazione ISEE stabilendo un termine congruo per
l’integrazione del requisito.
Si invita, per altro, a segnalare ai cittadini che per ottenere l’ISEE in molti casi i CAAF
sono disponibili anche con modalità on line e che la Dichiarazione può essere anche
presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito INPS, utilizzando il
PIN dispositivo.
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Infine, si rammenta che è anche possibile, sempre sul sito dell'INPS, ottenere in tempo
reale, una simulazione del valore dell'ISEE. Tale simulazione consente di fornire una
informazione utile per partecipare alla misura, ma che non esime dal presentare la
documentazione ufficiale, anche entro un congruo termine successivo alla scadenza
dell'avviso.
Distinti saluti,
IL DIRIGENTE
PAOLO FORMIGONI
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