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CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022 A FAVORE DEI NUCLEI 
ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE 
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA 
LEGGE REGIONALE 16/2016 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso è una misura 
a carattere temporaneo, finalizzata a garantire la sostenibilità della 
locazione sociale dei nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi 
pubblici, in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, 
di cui all’articolo 25, comma 2 e 3, della Legge  Regionale n. 16/2016. 

 
2. ENTITÀ E DURATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
 
Il Contributo Regionale di Solidarietà ha carattere annuale e copre il 
pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché 
l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 
L’entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non 
superiore a € 1.850,00 per i nuclei familiari di nuova assegnazione di 
alloggio, in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3000 euro) ovvero €. 
2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di 
comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti. 
 
3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
 
Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di 
Solidarietà 2022 i nuclei familiari in possesso, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, dei requisiti di seguito indicati: 
 

A) Nuclei già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovino in 
condizioni di comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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1)  appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della 
permanenza, ai sensi dell’articolo 31, della legge regionale 
27/2009; 

2)  assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio 
abitativo pubblico; 

3)  possesso di un ISEE 2022 del nucleo familiare, in corso di 
validità, inferiore a 9.360 euro; 

4)  assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di 
una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del 
comma 1 dell’articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di 
una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e 
del comma 4 del medesimo articolo 25; 

5)  possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella 
prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici dall’articolo 7, 
comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 
4/2017. 

 
4. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di 
comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui al punto 
precedente, o un loro delegato, potranno presentare richiesta di 
contributo.  
Nel caso di presentazione della domanda da parte di un delegato dovrà 
essere allegata specifica delega. 
Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso e entro e non oltre le ore 12.00 del 30 
settembre 2022 esclusivamente online, sul portale ICARE ATENA, 
all'indirizzo: 
https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-corsico.do 

 
La procedura è guidata in ogni suo passaggio e reperirà le informazioni del 
compilatore in maniera automatica. 
Ai fini della presentazione della domanda, l’accesso alla Piattaforma sarà 
consentito con le credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE 
(Carta di Identità Elettronica). 
SPID è la soluzione individuata a livello nazionale per accedere a tutti i 

https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-corsico.do
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servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale, 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 
Per accedere alla Piattaforma informatica attraverso la modalità “SPID”, 
occorre munirsi preventivamente delle relative credenziali di accesso, ossia 
di Username e Password. 
Per ottenere tali credenziali è necessario effettuare il “riconoscimento” 
presso uno dei fornitori SPID accreditati – Poste Italiane, Aruba, InfoCert, 
Sielte, Tim, Namirial, Register, etc. – avendo a disposizione: 

• un indirizzo e-mail; 

• il numero di telefono cellulare utilizzato abitualmente; 

• un documento di identità in corso di validità (uno tra carta di identità, 
passaporto, patente o permesso di soggiorno); 

• la tessera sanitaria. 
In funzione del fornitore SPID selezionato, sarà possibile effettuare il 
“riconoscimento” con una o più delle seguenti modalità: 

• recandosi fisicamente presso le sedi del fornitore (es. presso un 
qualunque ufficio delle Poste Italiane se si è scelto tale fornitore); 

• online (tramite webcam); 

• a domicilio. 
 
Le modalità per ottenere le credenziali SPID e le procedure di 
“riconoscimento” previste da ciascun fornitore, sono descritte più 
dettagliatamente nel sito web di seguito indicato: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 
Una volta ottenute le credenziali SPID, è sufficiente connettersi alla 
piattaforma I-CARE all’indirizzo web sopra specificato e digitare le 
credenziali negli appositi campi. 
La richiesta dovrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE attraverso lo sportello 
telematico, accessibile dal seguente link: https://pon-
sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-corsico.do che 
rilascerà apposita ricevuta di presentazione della domanda. 
LE DOMANDE INVIATE CON ALTRE MODALITA' NON VERRANNO ACCETTATE. 
Alla domanda (pena l'esclusione) va allegato: 

• copia documento di identità in corso di validità 

• eventuale delega dell’assegnatario dell’alloggio in caso di 
presentazione della domanda da parte di terzi. 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-corsico.do
https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-corsico.do
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Tutti i documenti devono essere trasmessi unicamente in formato PDF in 
allegato alla domanda telematica. 
 
Per l’assistenza all’inserimento della domanda sarà possibile rivolgersi al 
CAF MCL p.zza Europa, 17 Corsico – tel. 02/94.15.78.98 – cell. 351.9369.520 
– mail: cafmclcorsico@gmail.com nelle seguenti giornate: 
 
Lunedì-martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 
 
Sarà inoltre possibile richiedere appuntamento al CAF MCL collegandosi al 
sito www.cafcorsico.com seguendo la procedura indicata. 
 
5. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Come previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11, l’Ente 
proprietario, ai fini dell'assegnazione e gestione del Contributo Regionale di 
Solidarietà, ha nominato un Responsabile del Procedimento e istituito, a 
supporto di quest’ultimo, un nucleo di valutazione tecnico. 
I beneficiari saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE 
(ordinamento crescente) e il Contributo sarà assegnato fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. Non rileveranno ai fini dell’assegnazione del 
contributo la data e l’ora di presentazione della domanda. 
 
6. CONTROLLI 
 
Il Comune di Corsico, in qualità di gestore del patrimonio abitativo SAP, 
potrà svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti. 
Qualora a seguito del controllo risultasse un indebito riconoscimento del 
Contributo Regionale di Solidarietà, si procederà alla revoca immediata e al 
recupero dello stesso. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento, nominato con determinazione dirigenziale 

mailto:cafmclcorsico@gmail.com
http://www.cafcorsico.com/
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260 del 09/05/2022 è l’Arch. Andrea Caccia, Istruttore Direttivo Area 1- 
Servizi Sociali – Ufficio SAP. 
 
8. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, 
sarà possibile rivolgersi a: 
 

- Comune di Corsico 
Area 1  
Servizi Sociali 
e-mail: segretariatosociale@comune.corsico.mi.it  
tel. 02.4480649-659 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 

 
 

9. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 “Disciplina del 
contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei 
servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate 
difficoltà economiche, in attuazione dell’articolo 25, commi 2 e 3, 
della l.r. n. 16/2016” 

 
- L.R. 16/2016 (comma 2 e 3 art. 25) “Disciplina Regionale dei Servizi 

Abitativi” 
 

- Regolamento regionale 4 agosto 2017 - n. 4 “Disciplina della 
programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e 
dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” 
 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti 
informazioni:  
 
Il titolare del trattamento dei dati e il Comune di Corsico con sede in Via 

mailto:segretariatosociale@comune.corsico.mi.it
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Roma, 18 - 20094 Corsico (MI), che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

- Telefono: 02.44.801  
- Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpdcorsico@comune.corsico.mi.it  
 
Informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da 
soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di 
Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il 
Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione 
esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; 

- potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici o privati ai quali 
sono state delegate attività strumentali al procedimento. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati e obbligatorio per il 
perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 
l’impossibilita di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
mailto:rpdcorsico@comune.corsico.mi.it
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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, 
ovvero 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 necessita. 
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. 
 
 


