Determinazione del Dirigente
AREA 1
Servizi Sociali
Determinazione Dirigenziale n. 722 del 25/10/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL' EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AFFITTO CON PRIORITÀ AI NUCLEI FAMILIARI
COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - UTILIZZO FONDI RESIDUI
DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 (ALLEGATO B).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità,
sociale ed economica, in cui versano sempre più famiglie che non riescono a
sostenere i costi dell’affitto, e quelle ulteriormente indebolite dalla crisi
economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia di intervento integrando
iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più innovative
mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al
contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole;
Verificato che la spesa di cui al presente atto non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto
l’intervento per prestazioni socio-assistenziali, afferenti a progetti individuali, non
sono riconducibili nell’ambito del contratto di appalto e pertanto escluse dall’obbligo
di richiesta CIG ai fini della tracciabilità;
Richiamati:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2022 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022 2024. (Art
170, comma 1, D. Dlgs 267/2000)”;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 dello 07/06/2022 “Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi
dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 150/2009;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2022 avente ad oggetto:
“Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 05/07/2022 avente ad
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•

oggetto: “Esercizi finanziari 2022/2024: variazione urgente di bilancio ai sensi art.
175 comma 4 del Tuel”.
il Decreto Sindacale n. 5 del 1°febbraio 2022 con il quale è stato conferito al Dott.
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigente dell’Area 1;

Visti:
• gli artt. 107, comma 3, lett. d), 147-bis e 183, 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
e smi;
• il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all' allegato 4/2 del D.
Lgs. 23/11/2018, n.118 e smi;
• la Legge 30/12/2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e smi,
pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 310 del 31/12/2021;
• gli artt. 60 e segg. del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 70
del 2/12/2019;
• il Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali e il D. Lgs.
196/2003 e smi;
Visto l’art. 6, comma 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, con il quale è stato istituito
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli;
Richiamati:
• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, di
riparto alle Regioni della dotazione assegnata per l’anno 2016 e con il quale si
definivano le modalità attuative;
• la DGR n. 5644 del 3 ottobre 2016, che definiva le modalità attuative e il riparto
delle risorse per l’iniziativa di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli per l’anno
2016;
• la DGR n. 7464 del 4 dicembre 2017, che definiva il riparto delle risorse per
l’anno 2017, confermando le modalità attuative della DGR 5644/2016;
• la DGR n. 602 del 1 ottobre 2018, che definiva il riparto delle risorse per l’anno
2018, confermando le modalità attuative della DGR 5644/2016;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31/05/2018, di
riparto alle Regioni della dotazione assegnata per l'anno 2018 del Fondo, che
assegna alla Regione Lombardia la somma di Euro 9.239.704,62= e che conferma il
precedente Decreto Interministeriale del 30/03/2016, che stabilisce i criteri di
definizione richiesti per beneficiare del contributo, le relative priorità, le
modalità di quantificazione dello stesso e gli adempimenti di competenza della
Regione e dei Comuni, ai fini dell’assegnazione dei benefici agli aventi diritto;
• la DGR n. 2610 del 09 dicembre 2019 con oggetto “Fondo inquilini morosi
incolpevoli: determinazioni”, che stabilisce un nuovo termine ultimo per l’utilizzo
delle risorse della DGR n. 5644/2016, della DGR 7464/2017 e della DGR 602/2018
da parte dei Comuni assegnatari fissandolo al 2 marzo 2020;
• la DGR n. 2974 del 23 marzo 2020 che consente ai comuni ad alta tensione
abitativa, come meglio esplicitato anche nel suo Allegato B, di riprogrammare le
risorse residue del “Fondo inquilini morosi incolpevoli”, erogate con le DGR sopra
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richiamate (periodo 2014/2018), anche a seguito dell’emergenza sanitaria in atto
COVID -19;
Considerato che con determinazione n. 329 del 08/05/2020 è stato approvato un
primo avviso per l'erogazione di un contributo economico per sostegno affitto con
priorità ai nuclei familiari colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi della
DGR XI/2974 del 23/03/2020 – Allegato B, utilizzando € 87.680,26= quali residui del
Fondo inquilini morosi incolpevoli anni 2014/2018;
Preso atto che a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del
27/10/2020, che ha apportato variazioni urgenti al Bilancio di Previsione
2020/2022, si sono rese disponibili ulteriori € 266.171,27=, a titolo di risorse
residue del “Fondo inquilini morosi incolpevoli”, erogate con le DGR sopra
richiamate (periodo 2014/2018);
Considerato che con determinazione n. 897 del 14/12/2020 è stato approvato un
secondo avviso per l'erogazione di un contributo economico per sostegno affitto con
priorità ai nuclei familiari colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi della
DGR XI/2974 del 23/03/2020 – Allegato B, utilizzando € 266.171,27= quali residui
del Fondo inquilini morosi incolpevoli anni 2014/2018;
Preso atto che a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del
05/07/2022, che ha apportato variazioni urgenti al Bilancio di Previsione
2022/2024, si sono rese disponibili ulteriori € 151.203,92=, a titolo di risorse
residue del “Fondo inquilini morosi incolpevoli”, erogate con la DGR sopra
richiamata;
Valutato che le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le
quali la completa interruzione delle attività produttive, hanno prodotto
nell'immediato una forte domanda di protezione sociale e la necessità di sostenere
le fasce di popolazione più svantaggiate;
Considerato che questa situazione di grande domanda di protezione sociale si sta
protraendo nel tempo e che necessita di risposte concrete da parte delle
istituzioni;
Vista la DGR 3664 del 13/10/2020 che proroga al 31/12/2021 la scadenza delle DGR
X/6465/2017, XI/606/2018, XI/3008/2020, XI/3222/2020 e XI/2974/2020,
relativamente all’allegato B;
Ritenuto opportuno, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020 – Allegato B,
avvalersi della facoltà di riprogrammare le risorse residue del “Fondo inquilini
morosi incolpevoli”, assegnate da Regione Lombardia nel periodo 2014/2018, pari
ad € 151.203,92=, destinandole ad un'ulteriore misura sulla locazione, che prevede
l’erogazione di un contributo in favore dei nuclei familiari più esposti al protrarsi
della crisi economica derivante dall’emergenza COVID-19 e, pertanto in difficoltà al
pagamento del canone di affitto;
Dato atto che la misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero
mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai
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sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6, escludendo i contratti di Servizi Abitativi
Pubblici (Sap);
Rilevato che l’assegnazione del contributo deve avvenire esclusivamente a seguito di
avviso pubblico;
Considerato necessario approvare uno schema di Avviso pubblico e la relativa
modulistica, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, al fine di individuare gli inquilini beneficiari, titolari di contratto di
locazione sul libero mercato in possesso dei requisiti per accedere all’erogazione dei
relativi contributi;
Ritenuto di approvare l’allegato Avviso e di disporre l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande, secondo le modalità e i requisiti di partecipazione nello
stesso indicati, dando atto che lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.corsico.mi.it e affisso negli appositi spazi presenti sul territorio
comunale;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di riprogrammare i residui del “Fondo inquilini morosi incolpevoli”, assegnati al
Comune di Corsico da Regione Lombardia (DGR n. 2974 del 23/03/2020 –
Allegato B), pari ad € 151.203,92=, che risultano al Capitolo 1120604520/0
“Contributi da Regione per morosità incolpevole (avanzo vincolato)” – Missione
12 – Programma 6 del Bilancio Finanziario 2022, utilizzandoli per una nuova
misura sulla locazione in favore di nuclei familiari in difficoltà al pagamento del
canone di affitto e più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
sanitaria COVID-19, fino ad esaurimento delle risorse;
3. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di
contabilità finanziaria potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi
dell'impegno sono:
Ragione del debito: contributo economico per il sostegno affitto con priorità ai
nuclei familiari colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19,utilizzo fondi residui
DGR XI/2974 del 23/03/2020;
Somma da impegnare: € 151.203,92=;
Capitolo: 1120604520/0, “Contributi da Regione per morosità incolpevole
(avanzo vincolato)” Missione 12 Programma 6, del Bilancio Finanziario 2022;
Soggetti creditori: inquilini beneficiari, titolari di contratto di locazione sul
libero mercato in possesso dei requisiti per accedere all’erogazione dei relativi
contributi che verranno individuati con successivo atto a seguito delle
istruttorie;
Scadenza obbligazione: esigibile nel 2022;
Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: avanzo vincolato
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4. di destinare l’importo suddetto dei residui del “Fondo morosità incolpevole”
ai nuclei familiari con contratti di locazione sul libero mercato o in alloggi in
godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali;
5. di approvare l'”Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo economico
per il sostegno affitto con priorità ai nuclei familiari colpiti dall’emergenza
sanitaria COVID-19 – utilizzo fondi residui D.G.R. n. X/2974 del 23 marzo
2020 (Allegato B)” e il relativo modello di “Modulo di richiesta”, redatti
secondo le linee guida regionali ed allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
6. di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande
secondo le modalità e i tempi indicate nell'Avviso di cui sopra;
7. di procedere alla pubblicazione dell’avviso e della relativa modulistica sul
sito istituzionale del Comune di Corsico;
8. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto;
9. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione
all’Albo Pretorio on line;

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2570 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2022

E-S

Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Missione/Titolo

Livello 4

Causale

Programma/Tipologia

Livello 5

Importo

Descrizione

Finanziamento
S

1120604520 / 0

CONTRIBUTI DA REGIONE PER
MOROSITA' INCOLPEVOLE (AVANZO
VINCOLATO)

Prenotazione impegno 1805 / 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 1040205 - Altri trasferimenti a
famiglia
famiglie
06 - Interventi per il diritto alla casa 1040205999 - Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c.
Totale Impegni
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151.203,92

151.203,92

Contributi da Regione per morosità
incolpevole (avanzo vincolato)

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO
AFFITTO
CON PRIORITÀ AI NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 UTILIZZO FONDI RESIDUI DGR XI/2974 del 23/03/2020 (ALLEGATO B)

PREMESSA
In ottemperanza alla DGR 2974 del 23/03/2020, il Comune di Corsico ha stabilito di
riprogrammare i residui del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pari ad € 151.203,92=,
destinandoli ad una nuova misura sulla locazione. L'intervento prevede l’erogazione di un
contributo al proprietario a copertura dei canoni per sostenere i nuclei familiari in difficoltà al
mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito della crisi economica derivanti
dall'emergenza epidemiologica COVID 19.
L'avviso è a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse
disponi- bili e comunque non oltre il 15/12/2022.
Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.
Non potranno essere assegnate le risorse di questo provvedimento a coloro i quali abbiano
già beneficiato nel corso del medesimo anno di contributi per il mantenimento dell'alloggio
in locazione: DGR: 2974/2020 – All. B;
DESTINATARI- REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi a presentare domanda di contributo i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto
me- glio descritti.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Corsico.
b) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato
al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in
possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di
pagina 1 disoggiorno è scaduto).
6

Sede Municipale
Via Roma, 18 - 20094 CORSICO (MI)
Centralino 02.44.80.1 - Fax. 02.44.09.906
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.i
t

www.comune.corsico.mi.it
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Uffici Servizi Sociali
Via Dante, 11 – 20094 CORSICO
(MI)
Centralino 02.44.80.644 email:
servizisociali@comune.corsico.mi.it
pec:

c) Essere titolare di un regolare contratto di locazione sul libero mercato (a canone ordinario o a
canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai
sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (ossia le case popolari, Ex Edilizia
Residenziale Pubblica).
Il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione registrato e in vigore, relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Corsico e occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da
parte del dichiarante e del suo nucleo familiare.

d) Residenza da almeno un anno nell’alloggio in locazione oggetto di contributo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di Corsico.
e) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto).
f) Nessun componente nel nucleo familiare deve essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia.
Nota: Per alloggio adeguato si intende quello di superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:
Superﬁcie utile in mq*

Componenti nucleo familiare

45

1-2

60

3-4

75

5-6

95

7 o più

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria.
Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà
dei medesimi coniugi o ex coniugi.

g) ISEE in corso di validità max fino a € 26.000,00= - (ISEE 2022).
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PER L'ACCESSO ALLA MISURA DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL RICHIEDENTE
TUTTI I REQUISITI SOPRAINDICATI.
2. CRITERI DI PRIORITÀ
Costituiscono criterio preferenziale per la concessione del contributo il trovarsi in condizione di difficoltà economica a seguito della riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare anche a causa della crisi correlata alla situazione dell'emergenza sanitaria, determinata da almeno
una delle seguenti e documentabili ragioni, qui elencate a titolo esemplificativo e non esausti- vo:
a) perdita del posto di lavoro: ALLEGARE LETTERA DI LICENZIAMENTO o altro;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro: ALLEGARE BUSTE PAGA DEL PERIODO;
c) cassa integrazione: ALLEGARE BUSTE PAGA DEL PERIODO da cui si evince il beneficio o
altra documentazione (lettera dell'azienda di avvalersi degli ammortizzatori sociali ecc.);
d) mancato rinnovo dei contratti a termine o atipici: ALLEGARE CONTRATTO DI LAVORO
con indicazione della data di inizio e della fine o altro documento analogo utile;
e) sospensione/cessazione di attività libero-professionali, autonome e a Partita IVA: ALLEGARE
VISURA CAMERALE aggiornata o altro documento analogo utile che dimostri il possesso
della Partita IVA;
f) malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare: ALLEGARE DOCUMENTAZIONE;
g) Altra tipologia di evento documentabile, imputabile alla situazione di emergenza epidemiologica, che anche indirettamente abbia causato una difficoltà economica tale da compromettere
la capacità di pagare regolarmente l’affitto (es. familiare non convivente che contribuiva al sostentamento del nucleo che abbia avuto una riduzione del reddito, impossibilità di svolgere lavori saltuari regolari normalmente svolti durante il periodo ante emergenza ecc…) ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE:
Tutte le condizioni di priorità per l’accesso al contributo, sopra elencate, dovranno essere
documentate.

IMPORTANTE:
Coloro i quali abbiano già beneficiato nel corso del 2020 di contributi per le medesime finalità, erogati
con le risorse di cui alle DGR 2974/2020 – All. B; potranno presentare domanda di nuovo contributo a
far data dal 2022, comprovando il perdurare della condizione di difficoltà economica e la riduzione del
reddito relativa ad un periodo diverso da quello che è stato oggetto del primo contributo).
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3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Si prevede un contributo pari a n. 4 mensilità di canone di locazione (esclusi oneri accessori) e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto, fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’immobile a copertura dei canoni di locazione non versati o da versare dal richiedente in un'unica soluzione a mezzo di bonifico bancario.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Avviso e il “Modulo della domanda” da compilare sono consultabili e scaricabili sul sito
comunale www.comune.corsico.mi.it.
La domanda può essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale del
presente Avviso fino all’esaurimento dei fondi e comunque non oltre le ore 12.00 del 15/12/2022.
La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro
componente maggiorenne del nucleo familiare, a ciò delegato per iscritto, se residente nell’unità
immobiliare locata. Per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la
domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
Nel caso di presentazione della domanda da parte di un delegato dovrà essere allegata specifica
delega.
La domanda, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti e la ulteriore
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa 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 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.
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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/logincorsico.do che rilascerà apposita ricevuta di presentazione della domanda.
LE DOMANDE INVIATE CON ALTRE MODALITA' NON VERRANNO ACCETTATE
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 – email:
cafmclcorsico@gmail.com nelle seguenti giornate: lunedì e martedì dalle ore 14.30 alle 17.30,
mercoledì dalle ore 15 alle 17.30



ai Servizi Sociali in via Dante 11, previo appuntamento, telefonando al numero 02.4480644 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
• Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini extracomunitari;
• Fotocopia Attestazione ISEE, in corso di validità (solo pagina con i nominativi del nucleo familiare del dichiarante e il valore ISEE ordinario);
• Copia del contratto di locazione con relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia Entrate;
• Copia dell’ultimo bollettino di pagamento dal quale risulti chiaramente l’importo del canone di
locazione – escluse le spese;
• Fotocopia della comunicazione della banca con indicazione del codice IBAN del proprietario
dalla quale risulti chiaramente il collegamento con il nome dello stesso (NON serve l’IBAN
dell’inquilino che presenta la domanda);
• Eventuale delega in caso di presentazione della domanda da parte di terzi.
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• Copia dei documenti attestanti la causa che ha determinato la riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare per ragioni legate anche all’emergenza sanitaria COVID 19. SOLO LE DOMANDE CON ALLEGATI TALI DOCUMENTI AVRANNO TITOLO PREFERENZIALE PER IL CONTRIBUTO.
• Tutti i documenti devono essere trasmessi unicamente in formato PDF in allegato alla
domanda telematica
Per Informazioni:
• scrivere all'indirizzo: segretariatosociale@comune.corsico.mi.it
• contattare i Servizi Sociali al seguente numero: 02.44.80. 644, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
Non saranno ammesse le domande qualora manchi il possesso di uno dei requisiti previsti
Resta inteso che è prevista, su richiesta del Comune di Corsico, l’integrazione documentale delle
domande incomplete da parte del richiedente entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dal momento della
richiesta.
5. BENEFICIARI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande saranno accolte e valutate in ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente.
L’individuazione dei beneficiari avverrà alla conclusione del bando.
Il Comune di Corsico, terminata l’istruttoria relativa alle istanze ricevute, provvederà a darne
comunicazione al richiedente del contributo e pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei beneficiari,
identificati con il numero ID della domanda sulla piattaforma ICARE nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
Le domande ammesse verranno liquidate sino ad esaurimento delle risorse entro il 31/12/2022.
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6. VERIFICHE E CONTROLLI
L’Amministrazione effettuerà verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000 e ai
sensi del Titolo VIII del Regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2022. In caso di dichiarazione
mendace, il Comune di Corsico provvederà alle segnalazioni d’ufficio e al recupero delle somme
indebitamente percepite.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali
(D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

Il Dirigente Area 1
Dott. Umberto Bertezzolo
(firmato digitalmente)
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DELEGA DOMANDA CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AFFITTO
CON PRIORITÀ AI NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 UTILIZZO FONDI RESIDUI DGR XI/2974 del 23/03/2020 (ALLEGATO B)
Il sottoscritto/a nato/a_______________________ il_____________________________________
prov.(___) codice fiscale
residente a Corsico in via
telefono

n.___
email

DELEGA PER L'INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E PER
L’INVIO / RICEZIONE DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI
Il/la Sig./Sig.ra
codice fiscale

data di nascita

comune di nascita/stato estero

Prov.

Via

n.

Comune

Prov.

CAP

In qualità di
Allegati:
- copia documento di identità in corso di validità del delegante
- copia documento di identità in corso di validità del delegato
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personale per le finalità e con le
modalità di cui al regolamento EU n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali).
Corsico

lì

Firma del delegante

Sede Municipale
Via Roma, 18 - 20094 CORSICO (MI)
Centralino 02.44.80.1 - Fax.
02.44.09.906
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
t

www.comune.corsico.mi.it
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Uffici Servizi Sociali
Via Dante, 11 – 20094 CORSICO
(MI)
Centralino 02.44.80.644
e-mail: servizisociali@comune.corsico.mi.it
pec:
ufficioprotollo@cert.comune.corsico.mi.it

DOMANDA CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AFFITTO
CON PRIORITÀ AI NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 UTILIZZO FONDI RESIDUI DGR XI/2974 del 23/03/2020 (ALLEGATO B)

Il

nato/a il

sottoscritto/a

prov.(

)

a
codice fiscale
residente a Corsico in via
n.
telefono

email
CHIEDE

di poter beneficiare del contributo finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, a tal
fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli
atti,

Sede Municipale
Via Roma, 18 - 20094 CORSICO (MI)
Centralino 02.44.80.1 - Fax.
02.44.09.906
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
t

www.comune.corsico.mi.it
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Uffici Servizi Sociali
Via Dante, 11 – 20094 CORSICO
(MI)
Centralino 02.44.80.644
e-mail: servizisociali@comune.corsico.mi.it
pec:
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it

DICHIARA
 di presentare domanda solo per se stesso (nucleo familiare mono-componente);
 di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato:
COGNOME

NOM
E

DATA
DI
NASCIT
A

GRADO DI
PARENTEL
A
COL
RICHIEDENTE

DICHIARA, altresì
1.  di essere residente nel Comune di Corsico;
2. (barrare la casella corretta):


di essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;

 di essere cittadino di altro stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno (o comunque in
possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è
scaduto);
3.  di essere titolare di un contratto di locazione sul libero mercato (compreso canone concordato)
o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016,
art.1 c.6, stipulato per unità immobiliare situata a Corsico ed utilizzata come residenza anagrafica
ed abitazione principale da almeno un anno dalla pubblicazione dell'avviso sul sito del
Comune;
Nota: Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (ossia le case popolari, Ex Edilizia
Residenziale Pubblica).
4. 

il

che il suddetto contratto di locazione è efficace, con decorrenza dal
, ed è stato registrato presso l'Agenzia Entrate di
,
con
il
numero
e
(eventualmente)
;

al
il
prorogato

Il Canone mensile (esclusi oneri accessori) è pari a €

Sede Municipale
Via Roma, 18 - 20094 CORSICO (MI)
Centralino 02.44.80.1 - Fax.
02.44.09.906
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
ufficio.protocollo@comune.corsico.mi.it
pec:
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www.comune.corsico.mi.it

Uffici Servizi Sociali
Via Dante, 11 – 20094 CORSICO
(MI)
Centralino 02.44.80.644
e-mail: servizisociali@comune.corsico.mi.it
pec:
ufficioprotollo@cert.comune.corsico.mi.it

Canoni non pagati (morosità): mese/anno
morosità barrare lo spazio vuoto).

(se non c'è

NOTA: COMPILARE TUTTI GLI SPAZI VUOTI PRESENTI AL PUNTO 4

5.  di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto);
6.  che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario di alloggio adeguato in
Regione Lombardia.
Nota: Per alloggio adeguato si intende quello di superficie catastale (escluse aree scoperte) almeno pari a 30
mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.
Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e
non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli,
anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

7.  di avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 26.000,00=. L'ISEE del proprio nucleo
familiare è pari ad €
;
NOTA: NELL'ATTESTAZIONE ISEE DEVONO COMPARIRE TUTTI I SOGGETTI PRESENTI NEL
CERTIFICATO ANAGRAFICO DI FAMIGLIA ANCHE SE SOLO CONVIVENTI.

8. (COMPILARE IL PUNTO N. 8. SOLO SE SI RIENTRA IN UNA DELLE SEGUENTI
CONDIZIONI LEGATE ANCHE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19).

- che il proprio nucleo familiare è in difficoltà con il pagamento dell’affitto in seguito alla riduzione
del reddito netto disponibile complessivo dei componenti, per cause legate anche all’emergenza
sanitaria COVID 19, per almeno una delle seguenti e documentabili ragioni:
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barrare una o più opzioni sotto riportate di cui si deve fornire la prova:



perdita del posto di lavoro: ALLEGARE LETTERA DI LICENZIAMENTO o altro
documento utile;


consistente riduzione dell’orario di lavoro: ALLEGARE BUSTE PAGA DEL PERIODO;

 cassa integrazione: ALLEGARE BUSTE PAGA DEL PERIODO da cui si evince il beneficio o altra
documentazione (lettera dell'azienda di avvalersi degli ammortizzatori sociali ecc.);
 mancato rinnovo dei contratti a termine o atipici: ALLEGARE CONTRATTO DI LAVORO con
indicazione della data di inizio e della fine o altro documento analogo utile;


sospensione/cessazione di attività libero-professionali, autonome e a Partita IVA: ALLEGARE
VISURA CAMERALE aggiornata o altro documento analogo utile che dimostri il possesso della
Partita IVA;

 malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare: ALLEGARE DOCUMENTAZIONE;


Altra tipologia di evento documentabile, imputabile alla situazione di emergenza
epidemiologica, che anche indirettamente abbia causato una difficoltà economica tale da
compromettere la capacità di pagare regolarmente l’affitto (es. familiare non convivente che
contribuiva al sostentamento del nucleo che abbia avuto una riduzione del reddito,
impossibilità di svolgere lavori saltuari regolari normalmente svolti durante il periodo ante
emergenza.…) ALLEGARE IDONEA DOCUMENTAZIONE:
DICHIARA, infine:
le seguenti informazioni relative all’alloggio:
9. che il proprietario è (barrare una delle opzioni):
 Persona fisica

 Cooperativa

 Società

 Altro Ente

Cognome, Nome/Ragione Sociale proprietario
Codice fiscale/Partita Iva
Indirizzo
EMail:
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Tel.

Che le coordinate bancarie per l’accredito del contributo su conto intestato o cointestato al proprietario
sono le seguenti:
Banca/Posta

Agenzia di

IBAN
Che l’importo mensile del canone di locazione (non sono da considerare gli oneri accessori) è pari ad
€
;
NOTA: COMPILARE TUTTI GLI SPAZI VUOTI PRESENTI AL PUNTO 9

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
➢ di avere preso atto del contenuto dell’Avviso pubblicato dal Comune di Corsico e finalizzato
all’assegnazione di un contributo di sostegno all’affitto;
➢ di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione provvederà ad effettuare verifiche sulle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000 e ai sensi del Titolo VIII del Regolamento
comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 30/04/2022. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse

indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario,
Comune procederà alla revoca del beneficio.

il

Il Sottoscritto si impegna a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicate, tutta la
documentazione che l’Amministrazione riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile
che gli verrà richiesta.
DATA
IL DICHIARANTE
(firma leggibile)
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DOCUMENTI DA ALLEGARE:

È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti richiesti, per
consentire la verifica dei requisiti. Nel caso di una pratica incompleta, sarà
richiesta dal Comune di Corsico al richiedente l’integrazione documentale da
effettuarsi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal momento della richiesta.

•
•

•

•

• Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente o fotocopia permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini extracomunitari;
Fotocopia Attestazione ISEE, in corso di validità (solo pagina con i nominativi del nucleo
familiare del dichiarante e il valore ISEE ordinario);
Copia del contratto di locazione con relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia Entrate;
• Copia dell’ultimo bollettino di pagamento dal quale risulti chiaramente l’importo del canone di
locazione – escluse le spese;
Fotocopia della comunicazione della banca con indicazione del codice IBAN del proprietario
dalla quale risulti chiaramente il collegamento con il nome dello stesso (NON serve l’IBAN
dell’inquilino che presenta la domanda);
Copia dei documenti attestanti la causa che ha determinato la riduzione del reddito netto
disponibile complessivo del nucleo familiare per ragioni legate anche all’emergenza sanitaria
COVID 19. SOLO LE DOMANDE CON ALLEGATI TALI DOCUMENTI AVRANNO
TITOLO PREFERENZIALE PER IL CONTRIBUTO.
Per Informazioni:

• scrivere all'indirizzo: segretariatosociale@comune.corsico.mi.it
• contattare i Servizi Sociali al seguente numero: 02.44.80. 644, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati e il Comune di Corsico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.44.80.1 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
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 finalita 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 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.
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Determina N. 722 del 25/10/2022

Servizi Sociali

Oggetto: AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL' EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL
SOSTEGNO AFFITTO CON PRIORITÀ AI NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19 - UTILIZZO FONDI RESIDUI DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 (ALLEGATO
B). .
Visto di Regolarità contabile

Anno 2022 – Numero 1805
Tipo Movimento: Impegno
Capitolo: 1120604520/0 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (AVANZO
VINCOLATO)

Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.
Corsico, 25/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(LUBATTI LORENZA)
con firma digitale
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