COMUNE DI STEZZANO
Provincia di Bergamo
Settore V
Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA O DI
COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DELLA
LEGGE REGIONALE 16/2016

Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 25 comma 3 della L.R. 16/2016 e del Regolamento
regionale 10 ottobre 2019 n. 11, ha previsto per il Comune di Stezzano un contributo economico
diretto ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, finalizzata alla copertura del canone di
locazione e dei servizi a rimborso.
Il contributo regionale di solidarietà è una misura a carattere temporaneo.
DESTINATARI
Possono presentare domanda gli assegnatari di servizi abitativi pubblici che abbiano i seguenti
requisiti:
a.

un ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità inferiore ad € 9.360,00;

b.
essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe
utenza, nell’Area di Protezione, di Accesso e di Permanenza stabilita ai sensi dell’art. 31
della Legge Regionale 27/2009;
c.

assegnazione da almeno a 24 mesi di un servizio abitativo pubblico

d.
assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle
condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 del
regolamento regionale n. 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j)
del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
e.
possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per
l’accesso di servizi abitativi pubblici dell’articolo 7, comma 1), lettera c), punti 1) e 2) del
regolamento regionale 4/2017.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo sarà stabilita in un importo variabile deciso dal “Nucleo di Valutazione” alla
luce della situazione complessiva del richiedente. Tale importo non potrà superare comunque il
limite massimo di € 2.700,00 previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11.
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I nuclei familiari beneficiari del contributo dovranno impegnarsi a corrispondere regolarmente le
mensilità del canone di locazione e mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed
economico-patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe utenza;
Il contributo concesso sarà prioritariamente destinato alla copertura delle spese condominiali 2020 e
secondariamente all’eventuale debito pregresso della locazione sociale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande potranno essere presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme alla copia della
carta d’identità, al seguente indirizzo e-mail: protocollo@comune.stezzano.bg.it oppure
consegnato presso l’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura:
 il lunedì dalle 10 alle 13;
 il martedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18;
 il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 17.30
 il venerdì dalle 10 alle 13;
Per qualsiasi ulteriore informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali ai numeri
035.4545368/ 366 / 367/ 363

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda è in capo al Comune di Stezzano che opererà
avvalendosi del Nucleo di valutazione nominato.
La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine
crescente.
MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
Saranno motivo di esclusione:
 la mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso e dal Regolamento Regionale 10
ottobre 2019 n. 11;
 il riscontro di difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente il contributo.
CONTROLLI
Qualora, a seguito di controlli, risultasse che il contributo regionale sia stato indebitamente
riconosciuto, l’Ente Proprietario o Gestore procederà alla revoca immediata ed al suo recupero.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati e le informazioni acquisite e relative al presente avviso saranno utilizzati ai sensi del
Regolamento Europeo UE 2016/679 esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo
stato informato che:
• I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante, i requisiti per l'accesso al beneficio e la determinazione del contributo
stesso, secondo i criteri di cui al presente bando, e il loro mancato conferimento può
comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche
con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e
strumentali previste dall'ordinamento;
c) possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza
per i controlli previsti;
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
• I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
c) I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità sopra
illustrate della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo
indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
d) La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il
diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in
ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.
Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto
alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati,
all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al
Titolare: Comune di Stezzano con sede in piazza Libertà n.27 tel. 035.4545311 P.E.C.:
protocollostezzano@propec.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il
Sindaco.
RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e successive
modifiche ed integrazioni;

Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11.
Responsabile del Settore V
Giuseppina Daleffe
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