
  

AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE 
Ufficio di Piano c/o Comune di Bolgare - Ente Capofila dell’Accordo di Programma 

via Dante, 24 24060 Bolgare (Bg) Tel. 0354493930 Fax 0354493920 e-mail pdz@comune.bolgare.bg.it 

 
 

BANDO EMERGENZA ABITATIVA COVID-19 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
La Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le 
funzioni regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa, in 
particolare prevede interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa e promuove forme di 
sostegno all’affitto destinate a cittadini in situazione di grave disagio economico, riconoscendo 
ai Comuni singoli o associati un ruolo attivo nella realizzazione di azioni di contrasto 
all’emergenza abitativa. 
 
1 FINALITA’ 

 
Con il presente bando l’Ambito Territoriale di Grumello del Monte, assumendo le linee di 
intervento previste dalla Deliberazione Regionale n. XI/3008 del 30/03/2020 ed i criteri 
approvati dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 04/05/2020, intende promuovere 
iniziative a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in 
relazione all’emergenza sanitaria COVID-19.  
 
2 RISORSE  

 
Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano a € 17.915,40 
derivanti dalla DGR n. XI/3008 del 30/03/2020 a cui si aggiungono le risorse residue derivanti 
dalla DGR n. XI/606 del 01/10/2018 pari a € 5.448,47, dalla DGR n. XI/2065 del 31/07/2019 
pari a € 10.000,00 e dai fondi FSA/FSGDE che hanno a disposizione i Comuni dell’Ambito pari a 
€ 9.671,94, per un totale di € 43.035,81. 
 
3 OBIETTIVI 

 
L’obiettivo specifico del bando è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione 
in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla 
situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, attraverso l’attivazione di una 
MISURA UNICA destinata ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone 
concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della 
L. R. 16/2016, art. 1 c. 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). 
 
4 BENEFICIARI 

 
Possono accedere alla MISURA UNICA i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di 
Grumello del Monte che possiedono i requisiti previsti dalla DGR n. XI/3008 del 30/03/2020 
(anche coloro che in passato, quindi non nel corso del 2020, hanno ricevuto specifici contributi 
sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 
606/2018 e n. 2065/2019 oppure che beneficiano del Reddito o Pensione di Cittadinanza). 
I destinatari del presente provvedimento non possono essere identificati tra i cittadini dei 
Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020”, ai sensi della 
DGR n. XI/2974 del 23/03/2020. 
 
5 REQUISITI DI ACCESSO  
 
MISURA UNICA: Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone 
concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ( ai sensi della 
L. R. 16/2016, art.1 c.6) in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità. 
 
 
 



  

AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE 
Ufficio di Piano c/o Comune di Bolgare - Ente Capofila dell’Accordo di Programma 

via Dante, 24 24060 Bolgare (Bg) Tel. 0354493930 Fax 0354493920 e-mail pdz@comune.bolgare.bg.it 

 
REQUISITI DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI: 
I nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:  

a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  
b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  
c. essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dal 30/03/2020 

(data del provvedimento Regionale);   
d. ISEE max fino a € 20.000,00. 

 
Costituiscono criteri preferenziali di accesso al contributo le seguenti condizioni derivanti 
dall’emergenza sanitaria COVID-19, verificatesi quindi successivamente al 23 febbraio 2020:  

• perdita del posto di lavoro; 
• consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
• mancato rinnovo dei contratti a termine;  
• cessazione di attività libero-professionali (compresi anche coloro che non hanno chiuso 

la partita IVA, ma che hanno subito una riduzione dell’attività d’impresa nel periodo 
successivo al 23.02.2020); 

• malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare. 
 
6 ENTITA’ ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
Erogazione di un contributo al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione 
non versati o da versare a causa delle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di 
emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, quindi successivamente al 23 febbraio 2020. 
 
MASSIMALI DI CONTRIBUTO:  
La misura prevede l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario, secondo il 
seguente parametro: 

- fino a 2 mensilità di canone e comunque non oltre € 750,00 ad alloggio/contratto. 
 
7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dall’ Ufficio di Piano, dovranno essere 
presentate presso il Comune di residenza, anche tramite posta elettronica, agli indirizzi sotto 
riportati, entro e non oltre le ore 12:00 del 17 giugno 2020. 
Il Comune di residenza effettuerà le verifiche sull’ammissibilità e sulla completezza della 
domanda. 
 
Il Comune di residenza trasmetterà all’Ufficio di Piano le domande ricevute unitamente  a tutta 
la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del caso, entro il termine stabilito 
dall’avviso relativo.  
 

COMUNE UFFICIO  INDIRIZZO E-MAIL 
BOLGARE SERVIZI SOCIALI assistentesociale@comune.bolgare.bg.it 

CALCINATE SERVIZI SOCIALI servizisociali@comune.calcinate.bg.it 
CASTELLI CALEPIO SERVIZI SOCIALI servizisociali@comune.castellicalepio.bg.it 

CHUDUNO SERVIZI SOCIALI sociale@comune.chiuduno.bg.it 
GRUMELLO DEL 

MONTE 
SERVIZI SOCIALI assistente.sociale@comune.grumellodelmonte.bg.it 

servizi.sociali@comune.grumellodelmonte.bg.it 
MORNICO AL SERIO SERVIZI SOCIALI assistentesociale@comune.mornicoalserio.bg.it 

PALOSCO SERVIZI SOCIALI servizisociali@comune.palosco.bg.it 
TELGATE SERVIZI SOCIALI sociale@comune.telgate.bg.it 

assistentesociale@comune.telgate.bg.it 
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Per poter beneficiare del contributo della MISURA UNICA il richiedente deve presentare i 
seguenti documenti obbligatori:  

- Allegato A – Domanda di assegnazione contributo per emergenza COVID-19;  
- Copia documento d’identità in corso di validità; 
- In caso di cittadinanza extra UE copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 
- Copia contratto di locazione registrato;  
- Allegato C – Informativa Privacy;  
- Attestazione ISEE in corso di validità. 

 
Il servizio sociale del comune di residenza provvederà entro venerdì 3 luglio 2020 al 
perfezionamento della domanda ricevuta, trasmettendo all’Ufficio di Piano anche:  

• Allegato B – Dichiarazione del proprietario;  
• Documentazione del richiedente attestante le condizioni collegate alla crisi 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, quali a titolo esemplificativo: copia lettera di 
licenziamento in caso di perdita del posto di lavoro; copia comunicazione indennità di 
disoccupazione; copia comunicazione di riduzione di attività lavorativa in caso di 
consistente riduzione dell’orario di lavoro; copia comunicazione relativa alla cassa 
integrazione; copia del contratto di lavoro scaduto in caso di mancato rinnovo del 
contratto a termine; visura camerale in caso di cessazione di attività libero-
professionale;  copia del certificato medico o della struttura sanitaria oospedaliera in 
caso di malattia grave di un componente del nucleo familiare; copia certificato di morte 
in caso di decesso di un componente del nucleo familiare.  

 
Accertata la difficoltà, nel periodo emergenziale in atto, di produrre l’attestazione ISEE, al fine 
di agevolare i cittadini nella presentazione della domanda, potrà essere rilasciata 
un’autocertificazione di possesso del requisito.  
Tale dichiarazione vincola il cittadino alla presentazione della documentazione ufficiale appena 
sarà possibile e comunque entro il 30 giugno 2020.  
Si precisa che le domande verranno valutate anche in presenza della sola autocertificazione ma 
l’eventuale contributo assegnato verrà erogato SOLO a seguito dell’avvenuta integrazione della 
documentazione. 
 
Si segnala che per ottenere l’ISEE in molti casi i CAAF sono disponibili anche con modalità on 
line e che la Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via 
telematica sul sito INPS, utilizzando il PIN dispositivo. 
Infine, si rammenta che è anche possibile, sempre sul sito dell'INPS, ottenere in tempo reale, 
una simulazione del valore dell'ISEE. Tale simulazione consente di fornire una informazione 
utile per partecipare alla misura, ma che non esime dal presentare la documentazione ufficiale 
comunque entro il 30 giugno 2020. 
 
8 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

 
La commissione preposta provvederà alla valutazione delle domande in coerenza con quanto 
previsto dal documento “Criteri di riferimento per l’accesso al sostegno al mantenimento 
dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza 
sanitaria COVID-19” approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 04/05/2020. 
L’ Ufficio di Piano provvederà ad informare i richiedenti delle domande ammesse ai contributi.  
Si precisa che il contributo assegnato verrà erogato SOLO a seguito della presentazione di 
tutta la documentazione richiesta dal bando, compresa l’attestazione ISEE in corso di validità.  
 
9 CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO 

 
Sono demandati ai Comuni i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle 
dichiarazioni rese dal cittadino destinatario della misura.  
Qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune ne dà comunicazione all’Ufficio di 
Piano che procede alla revoca del beneficioe informa Regione Lombardia. Regione Lombardia si  
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riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo 
corretto le Linee Guida della Deliberazione Regionale n. XI/3008 del 30/03/2020. 

 
10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali raccoltisaranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
attivato con le Linee Guida della Deliberazione Regionale n. XI/3008 del 30/03/2020, in 
conformità del vigente D.lgs. 101/2018 in materia di privacy e del Regolamento europeo 
679/2016 – GDPR. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bolgare, rappresentato dal Sindaco pro 
tempore Luciano Redolfi. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Michela Ravelli e 
Fa Famiglie a Accoglienza Consorzio. Il Responsabile della protezione dei dati è il Signor 
Giacomo Benzoni.  
 
Bolgare, 08/05/2020 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

dell’Ente Capofila dell’Ambito 
dott.ssa Michela Ravelli 

 


