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AVVISO PUBBLICO  

 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2020 PER GLI  

ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO  AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 

DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16. 

 

 

1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misura di tipo solidaristico ed è diretta ai 

nuclei familiari di cui all’art. 25 comma 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 già assegnatari 

dei servizi abitativi pubblici, in comprovate difficoltà economiche impossibilitati a far fronte ai 

costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone di locazione  e delle spese per i servizi 

comuni. 

 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

 

Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, sono i nuclei familiari, 

assegnatari dei servizi abitativi pubblici a canone sociale, appartenenti alle aree della Protezione e 

dell’Accesso, ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009. 

 

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’  

 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli 

assegnatari dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi 

dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009; 

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 

c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; 

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 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; 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì, 

impegnarsi a: 

-  sottoscrivere il Patto di servizio con il Comune di Gessate, allegato al presente avviso che 

disciplina gli impegni reciproci; 

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 

dell’anagrafe utenza; 
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- corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione 

del Patto di servizio; 

- se disoccupato in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), 

attivare un percorso di politica attiva del lavoro, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del 

Patto di servizio. 

 

4. ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

 

Per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata 

difficoltà economica di cui al comma 3 dell’art. 25 il contributo regionale di solidarietà è  pari ad un 

importo annuo non superiore ad € 2.700,00=: 

Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2020, 

nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

 

5. MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici 

in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo 

secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, entro le ore 12.00 del 26/02/2021. 

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, può essere: 

- Presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gessate, previo 

appuntamento da fissare contattando il n. 02/9592991; 

- Inviata attraverso e-mail intestata al richiedente e indirizzata alla casella di posta elettronica  

protocollo@comune.gessate.mi.it contenente tutta la documentazione richiesta e la domanda 

debitamente firmata; 

- Trasmessa a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Piazza Municipio n.1 – 20060 Gessate – e con la seguente intestazione: Comune di 

Gessate, Servizi Socio Culturali. Nel caso di trasmissione a mezzo posta, farà fede la data di 

ricezione della domanda da parte dell’ufficio Protocollo, il plico deve arrivare al protocollo 

entro la data del 26/02/2021. 

 

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui 

al precedente articolo 3, è in capo al Nucleo di valutazione istituito. 

La graduatoria delle domande ammissibili, verrà formulata tenendo conto dell’ISEE in ordine 

crescente. Entro i 15 giorni dalla approvazione  della sopracitata graduatoria gli inquilini beneficiari 

del contributo regionale di solidarietà, dovranno sottoscrivere il Patto di Servizio. 

 

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ 

 

Sono motivi di non ammissibilità le domande: 

a) Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno 

dei requisiti previsti 

b) Non debitamente firmate; 

c) Inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni 

mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza; 

mailto:protocollo@comune.gessate.mi.it
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d) Prive in tutto o in parte della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione. 

 

8. CONTROLLI 

 

Il Comune di Gessate, erogatore del contributo, può svolgere controlli a campione per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente 

riconosciuto, il Comune di Gessate procede alla revoca del beneficio e al recupero dello stesso. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di 

Gessate, dott.ssa Daniela Galbiati. 

 

10. MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso, è possibile rivolgersi a: 

Servizi Socio Culturali – Piazza Municipio n. 1 – 20060 Gessate 

Mail: servizisociali@comune.gessate.mi.it – tel. 02/959299555 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 con le 

finalità di cui al presente avviso. 

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con 

le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il 

servizio. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenere la 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 

che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria. Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della 

protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gessate che può essere contattato ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02/9592991, PEC: comune.gessate@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: giancarlo.favero@capitalsecurity.it 

 

12. ALLEGATI 

Costituiscono allegati al presente avviso: 

Allegato 1: Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà; 

Allegato 2: Schema di Patto di Servizio. 
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