
    
 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2021 
 

Gentile utente, 

 

Regione Lombardia ha recentemente deliberato lo stanziamento dei fondi per il Contributo 

di Solidarietà per l’anno 2021 per gli utenti dei Servizi Abitativi Pubblici dei Comuni di 

Castellanza, Marnate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Fagnano Olona e Olgiate Olona. 

Vi sono due tipi di misure, e si distinguono per: 

- Inquilini SAP con assegnazione avvenuta nell’anno 2021 e con ISEE inferiore a 3.000, 

consistente in un’erogazione una tantum di un contributo massimo di € 1.850,00 per 

nucleo familiare per una durata totale di 36 mesi; 

- inquilini SAP da almeno 2 anni, con ISEE inferiore ai 9.360, in condizioni di comprovata 

difficoltà economica e per sanare eventuali morosità non colpevoli, per un massimo 

erogabile di € 2.700,00 per nucleo familiare. 

L’importo attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente verrà calcolato in base ai 

parametri indicati nell’Avviso Pubblico, che regola le misure di accesso e di fruizione del 

contributo. 

 

L’accesso alla misura dovrà avvenire esclusivamente su richiesta dell’interessato. 

 

Per la richiesta è necessario: 

1) compilare il modulo di richiesta che troverà sul sito internet www.cspcastellanza.it, 

oppure sul sito internet del suo Comune di residenza; 

2) Allegare i documenti richiesti (ISEE preferibilmente dell’anno 2022, oppure ISEE anno 2021 

o ISEE corrente, eventuale certificato di invalidità, documentazione comprovante 

eventuale diminuzione del reddito o dell’orario di lavoro, altra eventuale documentazione 

comprovante difficoltà economiche); 

3) consegnarlo presso gli uffici di Castellanza Servizi e Patrimonio in Via Vittorio Veneto 27 a 

Castellanza, previo appuntamento telefonico al numero 0331 481288 interno 2 “Agenzia 

dell’Abitare”/ 1 Appuntamenti. Il modulo potrà parimenti essere consegnato al proprio 

Comune di residenza. 

 

Il personale di C.S.P. è disponibile per dare supporto all’utenza nella fase di compilazione 

della domanda, sempre tramite appuntamento telefonico al numero 0331 481288. 

 

Resta inteso che il contributo non verrà elargito direttamente all’utente, bensì verrà 

attribuito all’Ente gestore che avrà l’onere di computarlo alla situazione contabile del 

richiedente.  

 

Il termine perentorio per la consegna delle domande è il giorno 28/02/2022 alle ore 12:00. 

 

Per C.S.P. srl 

Agenzia dell’abitare 

http://www.cspcastellanza.it/

