
CONTRIBUTO  REGIONALE  DI  SOLIDARIETÀ  ANNO  2021  DESTINATO  AGLI
ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LIMBIATE (MB) – IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019 E DGR 4833 DEL 07/06/2021.

 

AVVISO PUBBLICO 

 (Apertura dal 18/10/2021 al 19/11/2021)

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in situazione
di  vulnerabilità  economica  e  in  difficoltà  a  sostenere  i  costi  della  locazione  sociale.  Con
Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11 la Giunta Regionale ha dato attuazione all’art. 25
della L.R. 16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata del Contributo. I
nuclei  familiari  che  possono  presentare  domanda  sono  quelli  assegnatari  di  Servizi  Abitativi
Pubblici  che  si  trovano  in  condizioni  di  comprovate  difficoltà  economiche,  tali  da  non  aver
consentito il regolare pagamento dell’affitto e delle spese

 REQUISITI DI ACCESSO

(devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso):

● Appartenere alle aree di PROTEZIONE, ACCESSO e PERMANENZA ai sensi dell’art. 31
della L.R. 27/2009; 

● essere assegnatari da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo pubblico;

●  possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;

●  non avere provvedimenti di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale 10 ottobre 2019,
n.11 e art.25 del Regolamento Regionale n. 4/2017);
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●  possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi
abitativi pubblici dall’art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale
4/2017;

● essere in regola con l’obbligo di aggiornamento con l’Anagrafe Utenza 2020-2021. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Per  i  nuclei  familiari  già  assegnatari  di  alloggi  SAP  in  condizioni  di  comprovate  difficoltà
economiche e in possesso dei requisiti di cui sopra, è previsto un contributo massimo di € 2.700,00.

 FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

 Il  Contributo  Regionale  di  Solidarietà  è  annuale  e  copre  il  pagamento  dei  servizi  a  rimborso
dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. MODALITA’
DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE come previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019,
n.11, l’Ente proprietario ha nominato il Responsabile del Procedimento (RUP) (Dott.  …....  ...  –
…..Settore Politiche Sociali. Il  nucleo di valutazione tecnico che provvederà a valutare le domande
ricevute verificando il possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà economiche. I beneficiari
saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE (ordinamento crescente).

Il contributo assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, debitamente compilata  e sottoscritta,  corredata  OBBLIGATORIEMENTE di  copia
dell’ISEE 2021 deve essere presentata, previo appuntamento con  l'Ufficio Casa da fissare  per il
tramite dello Sportello Polifunzionale del Comune di Limbiate o chiamando dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12.00 il numero 02 99097511 -02 99097540.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE   

Saranno escluse le domande: 

 pervenute fuori termine; 

 pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti previsti
dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, N. 11;

  redatte in maniera incompleta;

  non debitamente firmate; 
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 presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, abbiano prodotto dichiarazioni
non congruenti con le verifiche reddituali,  patrimoniali ed anagrafiche effettuate dal Comune di
Limbiate;

  prive degli allegati obbligatori. 

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

 Il contributo assegnato sarà contabilizzato dal Comune di Limbiate con le modalità previste dalla
Legge Regionale 16/2016 e s.m.i.. 

CONTROLLI 

Il Comune di Limbiate, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli tramite le piattaforme
informatiche per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora, a seguito
dei controlli, risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune Di
Limbiate, procederà alla revoca immediata ed al recupero dello stesso. 

  PRIVACY

Informativa  ai  sensi  art.  13  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla
Protezione dei Dati)

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limbiate che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:

Telefono:  02990971  –  E-mail:  redazione.sito@comune.limbiate.mb.it  -  Indirizzo  PEC:
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it.

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: rpd@comune.limbiate.mb.it. La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali
viene  effettuato  con  finalità  relative  all’esecuzione  di  compiti  di  interesse  pubblico  connesse
all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE
679/2016.

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione  dei  dati  personali.  Non  è  previsto  il  trasferimento  di  dati  in  un  paese  terzo.  Le
comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  ottenere  il  contributo
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economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
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 e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento 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, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la  protezione dei  dati  personali  qualora ne ravvisi  la
necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

SETTORE WELFARE – Servizio Welfare 
Tel 0299097.511– servizi.sociali@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

