Prot. U000005
INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19– ANNO 2020
D.G.R. N. 3008 DEL 30/03/2020 E DECRETO N. 4271 DEL 07/04/2020
Con il presente Bando, in esecuzione di quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci del 14/05/2020, si dà attuazione alla D.G.R. n. 3008/2020
promuovendo iniziative a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’alloggio in locazione. La presente misura straordinaria è destinata
specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso
la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19.
Regione Lombardia intende perseguire tali finalità attraverso una Misura Unica volta a sostenere i nuclei familiari in locazione, sul libero mercato
(compreso chi ha sottoscritto un contratto a canone concordato) o in alloggi in godimento (anche con patto di futura vendita) o in alloggi definiti Servizi
Abitativi Sociali, in condizioni di disagio economico o di particolare vulnerabilità. Sono esclusi dalla Misura i nuclei familiari in locazione in Servizi Abitativi
Pubblici.
Con la presente Misura Unica Regione Lombardia intende concedere l’erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere
il pagamento dei canoni di locazione non versati o da versare fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto, nei
limiti della disponibilità delle risorse.
La gestione della misura è in capo agli Enti capofila degli Ambiti territoriali a cui compete l’istruttoria delle domande, la validazione e la liquidazione del
contributo. La gestione del bando fa riferimento alla Servizi Socio Sanitari Valseriana.
REQUISITI, CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda i soggetti che alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti
e condizioni:
-

non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
avere un ISEE max fino a € 26.000,00;
essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del presente provvedimento.
che nessun componente del nucleo familiare indicato abbia già beneficiato, nel corso dell’anno 2020, di contributo per le medesime finalità del
presente Bando.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020,
qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

perdita del posto di lavoro
consistente riduzione dell’orario di lavoro
mancato rinnovo dei contratti a termine
cessazione di attività libero-professionali
malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a partire dalle 12.00 del 19/05/2020 alle 12.00 del 15/06/2020.
La modulistica e i documenti relativi al presente bando sono scaricabili dal sito www.ssvalseriana.org
Le domande saranno accolte dalla segreteria della Servizi Sociosanitari ValSeriana all’indirizzo di posta bandi@ssvalseriana.org o all’ufficio segreteria
della Servizi Sociosanitari ValSeriana il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.30.
E’ prevista anche la possibilità di consegnare la domanda direttamente presso il proprio Comune di residenza, rivolgendosi al Servizio Sociale del
Comune di residenza, previo appuntamento telefonico.
Le domande saranno ritenute valide solo se corredate da tutta la documentazione richiesta.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero unico informativo dell’Utes 035 0266366.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Per “nucleo familiare” si intende esclusivamente quello definito ai fini ISEE. In caso di
presentazione di più domande da più di un componente dello stesso nucleo familiare o dallo stesso componente, saranno escluse le prime domande
inserite e sarà considerata valida solo l’ultima presentata.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE
In fase di presentazione della domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
-

-

la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o documento equivalente
la copia del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e
per il quale si richiede il contributo
l’attestazione ISEE 2020 o 2019. In alternativa, sarà sufficiente indicare nella domanda il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) 2020 presentata all'INPS e poi presentare l’attestazione entro e non oltre il 30 giugno 2020.
la dichiarazione, da parte del locatore (proprietario dell’alloggio) della disponibilità a ricevere il contributo (allegato 2)
la documentazione comprovante la riduzione del reddito del nucleo familiare, in riferimento a quanto dichiarato . A titolo esemplificativo e non
esaustivo: presentazione delle buste paga/cedolino, documentazione sul fatturato dei mesi di emergenza, altra documentazione ritenuta utile
che sarà comunque valutata dagli uffici comunali
eventuale certificazione attestante l’invalidità pari o superiore al 67% e/o accertamento di handicap ai sensi della legge 104/1992 (se dichiarato
nella domanda)

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra oppure la presentazione di documentazione difforme alle dichiarazioni rese, comporterà
l’esclusione della graduatoria, nonché le responsabilità civili e penali per la violazione delle norme sull’autodichiarazione e atto notorio di cui al DPR
445/2000.
Se il proprietario dell’alloggio fosse impossibilitato a compilare e sottoscrivere la dichiarazione al momento di presentazione della domanda il richiedente
presenta l’istanza e si impegna a produrre la dichiarazione del proprietario entro il 30/06/2020.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Società Servizi Valleseriana procede all’inoltro delle istanze pervenute ad ogni servizio sociale del Comune di residenza del richiedente, il quale
procede all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità, nonché la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.
La graduatoria sarà scorsa fino al raggiungimento dell’importo delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio assegnato tra due o più nuclei, la
posizione in graduatoria verrà determinata in base al numero di minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di minorenni. In
caso di ulteriore parità precede il nucleo con un numero maggiore di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% e/o con accertamento di handicap
ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.
Ad esaurimento dei fondi destinati all’Ambito, i residenti che sono in graduatoria ma non assegnatari dei fondi in quanto esaurito, accederanno ai fondi
aggiuntivi messi a disposizione dal proprio Comune.
Eventuali errori materiali o di compilazione della domanda possono essere corretti durante l’apertura del bando. E’ ammessa, a tal fine, la presentazione
di una domanda successiva esclusivamente nella forma, nei modi e nei tempi di cui al presente avviso. Tale domanda, se correttamente compilata,
annulla e sostituisce automaticamente quella precedentemente presentata.
La società Servizi, in esito all’istruttoria delle domande pervenute, approva e pubblica sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio dei Comuni un elenco
provvisorio delle domande escluse, ammesse o non ammesse al contributo, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. Ai fini
di assicurare adeguata tutela della privacy ai richiedenti, la graduatoria è pubblicata in forma anonima, con la sola indicazione del numero della
domanda, che deve essere custodito dal richiedente anche ai fini di tale consultazione.
Fermo restando quanto sopra, potranno essere attivate, a discrezione della Società Servizi, altre forme di comunicazione e contatto, in via eventuale,
qualora i tempi e il numero delle domande pervenute lo consentano, tramite e-mail all’indirizzo elettronico fornito dei richiedenti nella domanda
presentata.
Esclusivamente entro 10 giorni, a far data dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio, può essere presentata opposizione all’elenco provvisorio delle
ammissioni e delle esclusioni alla Società Servizi Socio Sanitari Valseriana da inviare solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
ssvalseriana@bgcert.it, oppure tramite inoltro all’Ufficio Protocollo in viale Stazione n. 26/A - Albino, in tale ultimo caso fa fede esclusivamente la data
di ricezione e apposizione del numero di protocollo.
Avverso l’atto di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa
graduatoria.

CONTROLLI E SANZIONI
L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma
6, del DPCM n. 159/2013, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della
dichiarazione non veritiera.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso,
saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento di cui al presente avviso secondo
quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La Società Servizi Valle seriana e i
servizi sociali dei Comuni di Residenza dei richiedenti sono i titolari del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il conferimento dei
dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di erogare
il contributo richiesto.

INFORMAZIONI E CONTATTI PER I CITTADINI
Le informazioni relative ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta al numero 035 0266366, operativo tutti i giorni dalle
9.30 alle 12.30 oppure inviando una mail a bandi@ssvalseriana.org.
Le indicazioni dettagliate utili ai fini della partecipazione al bando sono reperibili sul sito istituzionale della Società Servizi al seguente link:
https://www.ssvalseriana.org
Albino, 18 maggio 2020
Il Direttore
dott.ssa Giulia Ghislandi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

