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Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del 

mantenimento dell’alloggio in locazione in relazione all’emergenza 

sanitaria COVID-19 ai sensi del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 

 

Articolo 1. Finalità 

1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Albino, in attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 

2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, intende sostenere i cittadini più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure di sostegno alle famiglie per 

il pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo.  

Articolo 2. Risorse 

1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Albino a € 

74.478,36, così come da riparto indicato nell’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, contabilizzate nel bilancio dell’ente a 

titolo di misure a sostegno alle famiglie in situazione di disagio sociale e/o economico, causato o 

accentuato dall’emergenza sanitaria COVID-19. 

Articolo 3. Requisiti di accesso 

1. Possono accedere alle misure di sostegno alla locazione previste dal presente avviso pubblico i cittadini 

residenti nel Comune di Albino, il cui nucleo familiare versa in condizione di difficoltà economica in quanto 

esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una delle 

seguenti cause: 

a) uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione;  

b) perdita del posto di lavoro o consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

c) cessazione di attività professionale o di impresa; 

d) mancato rinnovo di contratti a termine; 
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e) over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione. 

Per “condizione di difficoltà economica” e “stato di bisogno” si intende la carenza di liquidità per soddisfare 

i bisogni essenziali del nucleo familiare.  

2. I nuclei familiari richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

a) avere la residenza anagrafica in un alloggio in locazione situato nel Comune di Albino, con regolare 

contratto d’affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione dell’istanza di contributo;  

b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

c) non essere proprietari di un alloggio adeguato in Regione Lombardia (l’adeguatezza dell’alloggio è 

valutata in conformità alla normativa regionale per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici); 

d) possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 10.000,00. 

3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo.  

4. Il contributo di cui al presente avviso pubblico è compatibile con gli altri contributi pubblici erogati a 

sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione, oltre che con Reddito e Pensione di Cittadinanza e 

Reddito di Emergenza. 

5. Il contributo in oggetto può essere richiesto anche in assenza di situazioni di morosità per canoni di 

locazione già scaduti e non versati dall’inquilino. L’importo del contributo spettante dovrà essere pertanto 

prima utilizzato per sanare eventuali situazioni di morosità pregresse relativa al mancato versamento di 

uno o più canoni di locazione; l’eventuale importo residuo dovrà essere utilizzato dal proprietario 

dell’alloggio quale credito per i canoni di locazioni relativi ai mesi successivi all’erogazione del contributo. 

Tale contributo “a credito” potrà avere valore massimo pari alla somme delle mensilità residue fino a 

concorrenza della scadenza del contratto registrato.  

6. Nel caso il contratto di locazione si concludesse, per qualsiasi motivazione, prima dell’esaurimento delle 

mensilità versate “a credito”, l’eventuale contributo “a credito” versato al proprietario e relativo a mensilità 

non effettivamente usufruite dall’inquilino beneficiario dovrà essere restituito al Comune di Albino. 

Articolo 4. Importo del contributo 
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1. L’importo del contributo a sostegno della locazione è diversificato in relazione al canone di locazione 

mensile dovuto, così come precisato nel contratto di locazione registrato, come segue: 

- canone di locazione mensile fino ad € 100,00: contributo massimo di € 500,00 

- canone di locazione mensile a partire da € 100,01 fino ad € 250,00: contributo massimo di € 750,00 

- canone di locazione mensile a partire da € 250,01 fino ad € 400,00: contributo massimo di € 1.000,00 

- canone di locazione mensile a partire da € 400,01: contributo massimo di € 1.250,00. 

2. Nel caso di contratti di locazione già supportati da accordi di sostegno da parte del Comune di Albino (es: 

progetti Diakonia e simil-Diakonia), ai fini dell’individuazione del contributo spettante, quale canone di 

locazione mensile dovuto si considera la quota mensile di competenza dell’inquilini ai sensi dell’accordo 

sottoscritto e non l’importo del canone di locazione previsto nel contratto registrato. 

3. Il contributo sarà liquidato dal Comune di Albino direttamente al proprietario dell’alloggio locato dal 

beneficiario del contributo. Il contributo non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 

individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, 

anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

Articolo 5. Presentazione della domanda 

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda di 

assegnazione del contributo all’ufficio servizi sociali del Comune di Albino, compilando l’apposito modulo 

scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.albino.it) oppure reperibile allo sportello dell’ufficio 

servizi sociali negli orari di apertura del Municipio. 

Le istanze saranno raccolte a partire dal giorno 2 novembre 2021 fino al giorno 26 novembre 2021 alle ore 

12.00. 

L’istanza va corredata dei seguenti documenti: 

- Contratto di locazione registrato in corso di validità; 

- Dichiarazione del proprietario di accettazione del contributo, corredata da impegno a non avviare 

procedure di sfratto fino alla data del 30 giugno 2022 (non richiesta per locazioni in alloggi di proprietà 

pubblica); 
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- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del proprietario. Nel caso di 

locazioni in alloggi di proprietà pubblica non è richiesto il documento del proprietario; 

- Fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di 

rinnovo dell’inquilino cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea; 

Si precisa che non sono ammesse modalità diverse dalla procedura sopra descritta per la presentazione 

dell’istanza; eventuali richieste pervenute con altre modalità non potranno essere considerate. 

2. Il modulo di domanda debitamente sottoscritto, con allegata copia dei documenti richiesti,  deve essere 

consegnato all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Albino (al piano terra del Municipio sito in piazza Libertà 

n. 1), negli orari di apertura, previo appuntamento da fissare al n. 035/759985-759920. 

La richiesta di contributo, per essere accettata, deve essere presentata completa di tutti gli allegati richiesti. 

In caso di necessità di integrazione di documentazione, l’ufficio Servizi Sociali non si assume la 

responsabilità in caso di non ammissione della stessa a seguito della scadenza del bando. 

3. Il contributo di cui al presente avviso è riconosciuto per una sola volta ed esclusivamente per singolo 

nucleo familiare anagrafico (non può essere richiesto, per lo stesso nucleo, da più di una persona), in 

modalità una tantum e non continuativa. 

4. Dell’apertura del bando verrà data idonea comunicazione attraverso i canali istituzionali. Per 

informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 035/759985-035/759920, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30; il lunedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18.00. 

5. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Albino, 

dott.ssa Carolina Letizia Angelini. 

Articolo 6. Istruttoria e assegnazione del contributo 

1. L’ufficio Servizi Sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute, escludendo le richieste che non 

soddisfano i requisiti di cui sopra e comunicando l’eventuale esclusione ai richiedenti; l’Ufficio Servizi Sociali 

potrà richiedere ulteriore documentazione, a sua discrezione, per la verifica delle autodichiarazioni 

presentate.  
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2. Con apposito provvedimento amministrativo verrà approvato l’elenco dei beneficiari; verrà predisposta 

graduatoria delle domande pervenute, in ordine crescente di valore ISEE e verranno informati formalmente 

(preferibilmente tramite mail) i beneficiari. 

3. In caso di raccolta di domande di contributo per un valore superiore al fondo messo a disposizione dal 

Comune di Albino per la misura in oggetto (€ 74.478,36), si provvederà all’erogazione del contributo in base 

all’ordine della graduatoria, formata come specificata al punto precedente, fino all’esaurimento dei fondi 

previsti, provvedendo se necessario ad una riduzione dell’ultimo contributo assegnato fino a concorrenza 

della somma disponibile. In caso di parità tra due o più domande per l’esaurimento del fondo in oggetto, si 

provvederà alla proporzionale riduzione del contributo dovuto tra le domande aventi il medesimo valore 

ISEE. 

4. In caso di raccolta di domande di contributo per un valore inferiore al fondo messo a disposizione dal 

Comune di Albino per la misura in oggetto (€ 74.478,36), il Comune di Albino si riserva di valutare se 

aumentare proporzionalmente il contributo dovuto alle istanze presentate o se destinare il residuo del 

fondo in argomento a misure di solidarietà alimentare, tramite trasferimento dell’importo residuo alla 

Caritas di Albino per finanziamento del progetto “Legami di pane”. 

Articolo 7. Controlli 

1. L’Amministrazione verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

2. 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 e alla riscossione delle 

somme indebitamente percepite 

Articolo 8. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale per 

la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs 163/03 e del Regolamento 

Europeo Privacy UN/2016/679: 
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a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, 

i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al 

presente avviso pubblico; 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 

contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla 

Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se 

trattati in violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile 

l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. 

3. Il Comune di Albino è il titolare del trattamento dei dati. 

Albino, 28/10/2021 


