
   
 
 
 

     
Ambito Territoriale n° 29 

COMUNE CAPOFILA: GALLIATE 
 
 

Comuni appartenenti all’Ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: 
 
 

BELLINZAGO NOVARESE – CAMERI – DIVIGNANO – GALLIATE - MARANO TICINO - MEZZOMERICO –  
MOMO – POMBIA - VAPRIO D'AGOGNA - VARALLO POMBIA 

 
BANDO  

 
per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2022 

 
 

Il Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di 
locazione nel mercato privato. 
 

CRITERI DI ACCESSO 
 

 
Possono accedere al bando i nuclei familiari come risultanti dall’Attestazione ISEE 2022, residenti in uno dei comuni dell'Ambito n. 29, che siano in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura del bando (2 novembre 2022): 
a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di 
soggiorno in corso di validità; 
b) residenza anagrafica in uno dei  Comuni dell'Ambito n. 29  nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;  
c) titolarità di un contratto di locazione  regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all’anno 2022 di categoria catastale A2, A3, 
A4, A5 e A6 , non si possono ottenere contributi per sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso 
non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione; 
d) canone annuale di locazione 2022, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie, non  superiore a euro  6.000,00; 
e) possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti: 
fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce somma dei redditi dei componenti del nucleo uguale o 
inferiore a euro 13.619,58 ; 
fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce somma dei redditi dei componenti del nucleo superiore a 
euro 13.619,58 ma inferiore a euro 25.000. Per la fascia a) e b) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Non possono accedere al Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2022: 
 
1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici; 
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2022 tramite le Agenzie 
sociali per la locazione (ASLo); 
4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2022;  
5) i conduttori all’interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili 
(di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano. La disposizione non si applica in caso di nuda proprietà, in caso di 
alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune, in caso in cui il richiedente, legalmente separato o divorziato non abbia la 
disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.  
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda deve essere presentata, previo appuntamento telefonico (0321800765 – ufficio assistenza alla persona),  compilata su apposito modulo  
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Galliate,  dal 2 novembre 2022 al 7 dicembre 2022 . 
Sunia – Uniat hanno offerto il loro supporto per la compilazione delle domande presso le loro sedi, previo appuntamento telefonico. 
Si avverte che il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, secondo la normativa vigente, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 
  

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 

I dati personali e i dati sensibili relativi alle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini 
dell’istruttoria della domanda di assegnazione del contributo e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di 
esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. 

 
Galliate, 24 ottobre 2022       
 
                                                                                                                                                          Il Responsabile del Settore 

 Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive 
                               Dott.ssa Serena Demarchi     

 
     Comune di Galliate 


