Il Comune di Garbagnate Milanese rende nota l’apertura del bando

BUONO SOSTEGNO AFFITTO
(DGR N° XI /2974 del 23/03/2020) allegato B

DAL 11/05/2020 AL 26/06/2020
1. FINALITA’
Sostenere i nuclei familiari in locazione anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti
alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell’anno 2020.
La misura è rivolta agli inquilini che si trovano in affitto (libero mercato, canone concordato,
alloggi in godimento, Servizi Abitativi Sociali come definito dalla L.R. 16/2016, art.1 c. 6) e versano
in condizioni di disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità.
2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RISORSE STANZIATE
Il contributo a disposizione dei beneficiari consiste in un’erogazione versata direttamente al
proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. Saranno
erogate al proprietario massimo 4 mensilità di canone, esclusi gli altri oneri (es. utenze e spese
condominiali), entro il massimale di € 1.500,00.
Le domande presentate entro i termini del bando saranno tutte valutate ed i contributi verranno
erogati fino ad esaurimento fondi.
3. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Garbagnate Milanese che si
trovano in affitto (libero mercato, canone concordato, alloggi in godimento, Servizi Abitativi
Sociali) e che versano in condizioni di disagio economico, o in condizione di particolare
vulnerabilità.
Il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione registrato (se la tipologia locatizia lo
prevede) e in vigore, relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale occupata a titolo di
residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare.
I nuclei familiari supportati attraverso il presente contributo 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) avere un ISEE fino a € 26.000,00.
In assenza di ISEE in corso di validità si dovrà allegare l’ISEE 2019 integrato dalla
dichiarazione che la situazione economica familiare non è sostanzialmente modificata e
l’impegno a consegnare l’aggiornamento entro il più breve tempo possibile.
In assenza di ISEE 2019 andrà sottoscritta un’autocertificazione in merito al possesso del
requisito stimato, anche con l’ausilio dell’apposito servizio sul sito INPS. In questo caso il
contributo eventualmente assegnato verrà liquidato solo successivamente alla consegna
dell’ISEE in corso di validità, entro 90 giorni dalla chiusura del bando;
d) essere residenti in un alloggio in locazione da almeno il 30 marzo 2019;
e) non essere titolari di contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP);
f) non aver ricevuto nel corso del 2020 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.
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID-19, intervenute a partire dal mese di
febbraio 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno un componente del nucleo famigliare
o riduzione dell’orario di lavoro o sospensione della prestazione con riflesso sul relativo
trattamento retributivo da parte di almeno un componente del nucleo famigliare
o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici da parte di almeno un componente
del nucleo familiare
o sospensione attività libero professionali, autonome e a partita IVA da parte di almeno un
componente del nucleo famigliare
o sospensione/cessazione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza
o decesso di un componente percettore di reddito con impossibilità di attendere esito
procedure di reversibilità INPS e di successione
4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a partire dall’11 maggio 2020 al 26 giugno 2020
compilando la domanda e i relativi allegati direttamente dal sito del Comune di Garbagnate:
www.comune.garbagnate-milanese - (entrare in “CASA”)
La documentazione da presentare deve essere inviata alla seguente mail:
emergenza.abitativa@comune.garbagnate-milanese.mi.it
Per maggiori informazioni telefonare al 02 78618507

5. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
La verifica di ammissibilità delle domande è in capo al Comune che provvederà ad erogare il
contributo, liquidandolo direttamente al proprietario, seguendo l’ordine di arrivo delle domande,
con criterio preferenziale per chi ha subito il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi
dell’emergenza sanitaria COVID-19 (vedi punto 3).
L’elenco dei beneficiari formatosi come sopra descritto sarà confrontato con l’elenco dei
beneficiari delle misure 2 e 4 della DGR 2065/2019; essendo le misure tra loro incompatibili,
laddove ci saranno le caratteristiche, verrà applicato il criterio del miglior favore per il richiedente.
6.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Garbagnate Milanese
Indirizzo: Piazza De Gasperi, 1
tel. 02.78618.200
email: protocollo@comune.garbagnate-milanese.mi.it
PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati, Nominato con Decreto Sindacale nr. 7 del 26
Marzo 2018.
Tel. 02.78618.200
email: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it

7. CONTROLLI
I controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese sono effettuati dal
comune. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto,
ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del
beneficio.
8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato agli albi e sui siti istituzionali del Comune
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
Servizio Casa 0278618507 – 515
Il Direttore
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Carmen Primerano

