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AVVISO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 “MISURA UNICA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE”  

DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 (DGR n. 3664/2020 e n. 4678/2021) 

 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda – compilata secondo le indicazioni presenti nel modulo allegato all’Avviso, 
completa dei documenti richiesti, deve essere presentata al Comune di Cesano Boscone 
entro e non oltre martedì 31 agosto 2021, secondo una delle seguenti modalità alternative: 
 
1. Consegnando la domanda presso lo Sportello Polifunzionale Risparmia Tempo di via 

Vespucci 5 su appuntamento che può essere prenotato inviando un’e-mail a 
servizidemografici@comune.cesano-boscone.mi.it  oppure telefonando lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al n. 02.486.94.650.  
 

2. Inviando la domanda a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it, purché trasmessa da un indirizzo di posta 
certificata (non email semplice);  

 

3. Inviando la domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune 
di Cesano Boscone - Settore Welfare, via Pogliani 3, 20090 (MI), purché spedita entro la 
data di scadenza dell’Avviso e pervenuta non oltre 5 giorni da tale termine. La data di 
spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante.  

 
Le domande pervenute con altre modalità non saranno prese in considerazione.  

 
 
Il modulo di domanda:  
 

 Sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella Home Page e nell’Area 
Tematica “Casa” – Sezione “Emergenza abitativa e mantenimento dell’alloggio in 
locazione”;  
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 Potrà essere ritirato, in forma cartacea, nella sede comunale di via Vespucci n. 5 
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 (escluso il venerdì 
pomeriggio).  

 

I cittadini interessati a presentare istanza, per qualsiasi chiarimento sul contenuto del 
presente bando, possono richiedere maggiori informazioni al numero 02.48.694.677, attivo 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì).  

 

 


