SETTORE Attività Educative e Sociali – Servizi Socio – Assistenziale e Politiche della Casa
Telefono 0331.472.525
e-mail: uff.alloggi@legnano.org

AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020 AI NUCLEI
FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 2, DELLA L.R N. 16 DELL’08/07/2016
IN ATTUAZIONE DELLA D.G-.R. N. XI/3035 DEL 6 APRILE 2020.

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
ANNO 2020
Il contributo regionale di solidarietà di cui all’art. 25, comma 3, della Legge
Regionale n. 16/2016, è una misura di sostegno economico a carattere
temporaneo, che contribuisce a garantire la sostenibilità della locazione
sociale, ai nuclei familiari assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici (di seguito
S.A.P.), che si trovino in comprovata difficoltà economica, tale da non
consentire il sostegno dei costi delle spese gestionali a rimborso dell’anno
2020 e in second’ordine a coprire l’eventuale debito pregresso della locazione.

2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Per l’assegnazione del contributo è necessario, alla data del presente avviso,
che gli assegnatari di un alloggio S.A.P., possiedano i seguenti requisiti:
a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai
sensi dell’art. 31, Regolamento Regionale n. 27/2009;
b) avere una permanenza minima in un alloggio S.A.P., dalla data di stipula del
contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi alla data di pubblicazione
dell’avviso pubblico;
c) essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità,
inferiore a 9.360 euro;
d) assenza di un provvedimento di decadenza, come previsto dall’art. 6 del
Regolamento Regionale n. 11/2019 e art. 25 del Regolamento Regionale n.
4/2017);
e) possesso di 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 n. 4/2017;

f) essere in regola con l’obbligo di aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza.

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE
Il contributo assegnabile a ciascun nucleo familiare, non potrà superare l’importo
di €. 2.700,00.=. e sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

4. PRESENTAZIONE DOMANDA
Per ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà gli interessati devono
presentare domanda, compilando il modulo allegato al presente avviso
(scaricabile anche sul sito istituzionale www.legnano.org) allegando:
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) I.S.E.E. e D.S.U. aggiornati ed in corso di validità;
c) eventuale certificato di disoccupazione o di inoccupazione (nel caso in cui non
si svolga alcuna attività lavorativa);
d) dichiarazione sostitutiva attestante il motivo del mancato pagamento delle
spese di condominio ed affitto oltre ad eventuali documenti che attestano tale
stato.
Le domande potranno essere presentate dal :
9 dicembre 2020
fino alle ore 12 del 5 marzo 2021
e dovranno essere trasmesse, debitamente compilate e firmate attraverso una
delle seguenti modalità:
•

via e-mail: inoltro per posta elettronica all'ufficio alloggi del comune di
Legnano, all'indirizzo: uff.alloggi@legnano.org specificando nell'oggetto
"Domanda Contributo di Solidarietà 2020 – Ufficio alloggi" ed indicando nel
testo della e-mail cognome, nome e recapito telefonico del soggetto
richiedente, il file dovrà essere in formato PDF;

•

consegna "a mano" in busta chiusa presso il front office del “Settore Attività
Educative – Servizi Socio Assistenziali e Politiche della casa” di via XX
Settembre n. 30 Edificio B5 – primo piano.- Orari di apertura dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00
alle ore 17,30. Occorre specificare sulla busta: “domanda Contributo di
Solidarietà 2020” e che sulla stessa sia indicando il mittente.

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
La verifica di ammissibilità della domanda in merito alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso è in capo all’ente proprietario e
precisamente ad un “Nucleo di valutazione”, appositamente costituito.
La graduatoria delle domande ammissibili, sarà formulata tenendo conto del
valore dell’I.S.E.E., in ordine crescente.

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono motivi di esclusione:
• domande redatte in modo incompleto, o prive di uno dei requisiti previsti;
• domande non debitamente firmate;
• domande per le quali le verifiche condotte dagli uffici comunali preposti
evidenzino omissioni o situazioni non corrispondenti a quelle dichiarate dal
nucleo familiare in sede di anagrafe dell’utenza.

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo assegnato al beneficiario sarà contabilizzato dall’Ente Gestore
Euro.pa e dall’Ente proprietario dell’alloggio.

8. CONTROLLI
Qualora, a seguito di controlli successivi, risultasse che il contributo regionale
sia stato indebitamente riconosciuto , l’ente proprietario procederà alla revoca
immediata ed al recupero dello stesso.

9. RICHIESTA INFORMAZIONI ED ULTERIORI CHIARIMENTI
Per qualsiasi informazione sui contenuti del presente avviso è possibile
rivolgersi all’Ufficio Alloggi al n° telefonico 0331/472525 – indirizzo E-mail:
uff.alloggi@legnano.org

Il Funzionario Responsabile
Dott. Alberto Legnani

