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NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL CRITERIO PREFERENZIALE (ART.5 PUNTI A/B)  
PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL 

LIBERO MERCATO - DGR 6491/2022 
 

COS’E’ L’ISEE CORRENTE 

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente 
qualora si verifichi, in maniera alternativa: 

 una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti 
previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo 
(dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; 

 una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare 
superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato 
ordinariamente. 

L'ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi 
relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. 

Per maggiori dettagli, visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
 https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx 

 
COSA SONO LA DID E IL PSP 

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è la modalità prevista dalla legge per 
acquisire il riconoscimento dello status di disoccupato. 

Con il rilascio della DID la persona dichiara di essere immediatamente disponibile allo 
svolgimento di un’attività lavorativa ed alla partecipazione ad iniziative per la ricerca attiva del 
lavoro. 

Dalla data di rilascio della DID decorre lo stato di disoccupazione e gli impegni che ne derivano. 

Lo stato di disoccupazione, anche per i richiedenti/percettori di NASpI o di DIS-COLL, deve 
essere confermato con la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Nel PSP 
verranno indicate le attività che la persona si impegnerà a svolgere per la ricerca di 
un’occupazione. 

La normativa (artt. 20 e 21 D.lgs. n.150/15) prevede che il cittadino si presenti di propria 
iniziativa presso i servizi competenti per sottoscrivere il PSP entro i seguenti termini: 

 se richiedente l’indennità NASpI o l’indennità DIS-COLL: entro 15 giorni dalla data di 
presentazione della domanda di indennità di disoccupazione resa all’INPS; 

 negli altri casi: entro 30 giorni dalla data di rilascio della DID. 

Per maggiori dettagli, visita il sito di Regione Lombardia: 
 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp 
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