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AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2021 

AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI COMUNALI 
 
 
FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO 
Ai sensi Legge regionale n. 16/2016 art. 25 comma 3, del R.R. n. 11 del 10/10/2019 e della Deliberazione 
Giunta Regionale n. X/4833 del 07/06/2021, Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio attraverso l’istituzione di un 
contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 3 
L.R. 8 luglio 2016 n. 16. 
Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misura di tipo solidaristico, finalizzata a sostenere i 
nuclei familiari già assegnatari dei servizi abitativi pubblici, impossibilitati a far fronte ai costi della locazione 
sociale, dati dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni a rimborso 
(rappresentate, a titolo esemplificativo, dalle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e 
all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, della energia elettrica, del riscaldamento 
e del condizionamento dell’aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri nonché alla fornitura di altri servizi 
comuni). 
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari dei 
servizi abitativi pubblici in condizione di comprovate difficoltà economiche – di cui all’art. 25 comma 3 della 
L.R. 16/2016 – in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico: 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’articolo 31, 
della legge regionale 27/2009; 

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00; 
d) 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 R.R. n. 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; 

e) 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 R.R. n. 4/2017. 

 
ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
L’entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 
2.700,00 per ogni soggetto beneficiario. 
Il contributo è finalizzato al pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale 
debito pregresso della locazione sociale. 
L’importo è determinato dal Nucleo di Valutazione istituito a supporto del Responsabile del Procedimento nel 
rispetto del limite massimo di € 2.700,00. 
 
MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata (utilizzando esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’ufficio Servizi Sociali) all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 11.00 del 
giorno 01/10/2021. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno considerate valide. 
 
La domanda deve necessariamente essere accompagnata da: 
- copia di documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- copia dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare (se cittadini extracomunitari); 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

 



 
 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO  

Provincia di Bergamo  
 

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it 
AREA II SOCIALE  tel. 035.4289000 - fax 035.4289034 - servizi.persona@comune.alzano.bg.it 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Responsabile di Procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Nucleo di valutazione 

approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l’ordine di ISEE 

crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
CONTROLLI 
L’Ente proprietario, erogatore del contributo, si riserva di effettuare specifici controlli circa le veridicità delle 
dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di istanza (art.71 D.P.R. 445/2000) e potrà 
escludere dal beneficio economico coloro che risulteranno, in seguito alle verifiche compiute, non in 
possesso dei requisiti necessari. In sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di ulteriori 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Qualora dal controllo emergano contenuti non veritieri o 
documentazioni false, al dichiarante non verrà erogato il contributo e lo stesso verrà denunciato alle autorità 
competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per 
l’ottenimento del contributo, lo stesso verrà revocato e l’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare 
le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. L’Amministrazione esegue controlli anche 
in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ed altri uffici pubblici competenti e si riserva la facoltà di inviare 
gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per gli ulteriori 
controlli previsti dalle leggi vigenti. 
A tal fine, il Responsabile dell’Area II Sociale nomina con propria determinazione apposita Commissione, 
composta da n.3 membri, cui compete il compito di svolgere controlli “a campione” sulle domande pervenute 
del cui esito darà atto con provvedimento formale.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Umberto Origlia, in qualità di Responsabile Area II Sociale 
del Comune di Alzano Lombardo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990. 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE REGOLAMENTO 
U. E. 2016/679 
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, si informano i concorrenti che: 
- i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali 

legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad esso collegate; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il mancato conferimento comporta per il Comune 

l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi/contributi richiesti; 
- i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni, nominati 

responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali; 
- il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di 

profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;  
- il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento amministrativo;  
- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:  

• accesso ai propri dati personali (Art.15); 

• aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 

• opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 

• portabilità dei propri dati personali (Art. 20); 

• oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17); 

• limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 

• il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771). 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo via Mazzini 69 24022 Alzano Lombardo 
(BG) nella persona del Legale Rappresentante. Il Responsabile del Trattamento è il dott. Umberto Origlia, 
Responsabile dell’Area II Sociale. 
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Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 
- Cognome e Nome: Mangili Luigi  
- Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  
- Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  
- Telefono: 331 430 6559  
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti all’ufficio Servizi Sociali da lunedì a venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 telefonando ai numeri 035/4289060/031 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
servizi.sociali@comune.alzano.bg.it. 
 
Copia del presente avviso e il modulo di presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet 
istituzionale del comunale (www.comune.alzano.bg.it). 
 
Alzano Lombardo, lì 10/08/2021 

 
per IL RESPONSABILE DI AREA 

dott. Umberto Origlia 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Giovanna Moscato 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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