
 

 

   

COMUNE DI LECCO – 23900 LECCO 
Tel. 377.5469347 

E-mail: agenzia.serviziabitativi@comune.lecco.it  
PEC: servizisociali.ambito@pec.comunedilecco.it 

 

 

 

 

MISURA SPERIMENTALE VOLTA A FAVORIRE LA LOCAZIONE A CANONE 

CONCORDATO NEL MERCATO ABITATIVO PRIVATO – 

 DGR 2608/2019 
 
Il Comune di Lecco, attraverso l'Agenzia Servizi Abitativi, intende avviare l’iniziativa promossa 

da Regione Lombardia con D.G.R n. XI/2608 del 9 dicembre 2019 finalizzata a favorire la 

locazione a canone concordato nel mercato abitativo privato. 

 

La misura sostiene: 

• La stipula di nuovi contratti a canone concordato 

• La rinegoziazione dei contratti di locazione ad uso abitativo in essere in contratti di 

locazione a canone concordato. 

 

La disponibilità delle risorse attribuite a questa misura derivanti da fondi regionali ed 

integrazione comunale ammonta ad euro 280.000,00 con  la destinazione di una la quota, pari 

a € 80.000,00, in via prioritaria a giovani al di sotto dei 35 anni. 

 

La possibilità di presentazione della richiesta di accesso alla misura prevista dal presente Avviso 

cesserà con l’esaurimento dei fondi messi a disposizione. 
 

BENEFICIARI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

 

La presente misura si rivolge a proprietari di immobili e ad inquilini che intendano stipulare e/o 

rinegoziare un contratto a canone concordato ad uso abitativo sul territorio del Comune di 

Lecco. 

 

Il Comune di Lecco riconoscerà, in caso di esito favorevole dell’istruttoria della domanda, un 

contributo pari a 5 mensilità per ogni anno, fino ad un massimo di euro 2.000,00 all’anno, per 

complessivi euro 10.000,00 per l’intero periodo di durata contrattuale (3+2 anni). 

L’importo massimo del canone annuo non può superare l’importo di euro 9.600,00, al netto 

delle spese condominiali. 

 

Il contributo, sarà versato direttamente al proprietario dell’alloggio negli ultimi cinque mesi di 

ogni anno contrattuale. 

 

CARATTERISTICHE DEL CANONE CONCORDATO 

 

➢ I contratti di locazione stipulati a canone concordato prevedono un prezzo calmierato, 

cioè più basso rispetto a quello di libero mercato. L’importo del canone viene calcolato 

sulla base di accordi stipulati tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini (ACCORDI 

TERRITORIALI); 
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➢ Gli Accordi Territoriali in vigore prevedono delle tabelle che, tenendo conto dei mq. 

dell’immobile, delle sue caratteristiche e della zona in cui è ubicato, individuano un 

canone minimo e un canone massimo entro il quale il proprietario si deve collocare con 

la richiesta del canone. 

➢ Durata del contratto 3 anni + 2 anni 

➢ Con questa tipologia contrattuale vengono concesse delle agevolazioni fiscali e 

tributarie sia a favore del proprietario che dell’inquilino. 

 

REQUISITI DEI BENEFICIARI 

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare 

al momento della presentazione della domanda. 

Requisiti degli inquilini: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri 

titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto 

Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo 

status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente 

soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano 

una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, 

comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 

ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento 

uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici 

comunque denominati; 

• nuclei familiari con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di 

euro 30.000,00; 

• assenza, anche secondo le risultanze della Banca dati di cui all’articolo 22, comma 3 

della Legge Regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità 

immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque 

anni. 

• Impegno dell’inquilino titolare del contratto e dei rispettivi componenti del nucleo 

familiare al trasferimento della residenza nell’alloggio locato entro 30 giorni dall’inizio del 

contratto (pena revoca del contributo). 

• Specificare l’eventuale appartenenza alla categoria dei giovani di età inferiore ai 35 

anni 

 

Requisiti dei proprietari: 

• disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato (3+2 

anni) a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 431/98 

oppure disponibilità a rinegoziare il contratto di locazione in essere, stipulato da almeno 

un anno dalla data di presentazione della domanda, con un nuovo contratto di 

locazione a canone concordato (3+2 anni) a titolo di abitazione principale, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 431/98; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (IMU, TARI, 

ecc.), e offrire alloggi conformi alle vigenti normative in materia di superficie minima, 

certificazione degli impianti, ecc. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI INQUILINI E PROPRIETARI 

I proprietari degli immobili ad uso abitativo e gli inquilini possono ricevere informazioni e 

supporto alla presentazione della domanda congiunta presso l’Agenzia Servizi Abitativi 
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contattando il seguente numero 377 5469347 o scrivendo all’indirizzo mail 

agenzia.serviziabitativi@comune.lecco.it.  

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata al Comune di Lecco presso lo 

Sportello Punto Informativo e di Orientamento Via Sassi 18 Piano Terra con le seguenti modalità: 

1) di persona previo appuntamento al numero 0341.481235 

2)  tramite mail ordinaria all’indirizzo servizio.famiglia@comune.lecco.it  

3)  Tramite pec all’indirizzo servizisociali.ambito@pec.comunedilecco.it  

 

Le domande presentate, a cui verrà fornito idoneo riscontro di ricevimento, verranno inviate 

all’Agenzia servizi abitativi per il prosieguo dell’istruttoria. 

 

Le domande potranno essere presentate dal 2 NOVEMBRE 2020 e comunque entro e non oltre il 

31 MAGGIO 2021 o comunque fino ad esaurimento fondi. 

 

Il presente Avviso Pubblico potrà essere prorogato o riaperto oltre i termini indicati in caso di 

disponibilità di risorse residue.  

 

DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- Modulo di adesione alla presente Misura  

- Per gli inquilini: 

• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

• Documento di Identità; 

• Permesso di soggiorno; 

• Modulo di adesione alla presente Misura  

 

- Per i proprietari: 

• Documento di Identità; 

• Permesso di soggiorno; 

• Modulo di adesione alla presente Misura 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

 

• Contratto di locazione a canone concordato regolarmente sottoscritto 

 

DECADENZA 

Il contributo assegnato viene revocato, con decreto del dirigente responsabile, qualora non 

vengano rispettate tutte le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nella DGR 9 dicembre 

2019, n. 2608, nonché nelle presenti indicazioni operative. Il contributo può essere inoltre 

revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, vengano 

riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è 

stato concesso ed erogato. 

 

CONTROLLI 

Verranno effettuati controlli, a seguito dei quali, qualora il contributo risultasse indebitamente 

riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla 

revoca del beneficio e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.  

Per ulteriori informazioni consultare L’Avviso completo sul sito del Comune di Lecco 

 

Lecco, ……….                            
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