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AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE A FAVORE 
DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19  
 

 

 

ART. 1 
SOGGETTI BENEFICIARI 

La misura è destinata a nuclei familiari in locazione su libero mercato o in alloggi in godimento o in 
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L.R. n. 16/2016. Sono esclusi 
i contratti di locazione in alloggi definiti Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.) ai sensi dell'art. 1, comma 
5, della L.R. n. 16/2016. 
1. I beneficiari ammissibili devono possedere i seguenti requisiti: 

➢ residenza nel Comune di Cavernago alla data di presentazione della domanda; 
➢ essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente   registrato e risiedere nell'alloggio oggetto del contributo da almeno un anno; 
➢ non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 
➢ non essere titolari del diritto di proprietà di alloggio; 
➢ avere un I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 26.000,00.  

2. I richiedenti devono trovarsi in una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 
2020, riconducibile ad una delle seguenti ipotesi: 

a) perdita del posto di lavoro; 
b) consistente riduzione dell'orario di lavoro; 
c) mancato rinnovo dei contratti a termine, a chiamata o comunque di carattere temporaneo; 
d) cessazione di attività libero – professionali (dimostrabile dalla chiusura fiscale dell’attività); 
e) malattia grave di uno dei componenti del nucleo familiare; 
f) decesso di un componente del nucleo familiare; 
g) eventuali altri eventi connessi all'emergenza sanitaria che abbiano comportato una riduzione 
del reddito che dovranno essere specificati nella domanda. 

 

ART. 2 
SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO 

Non possono accedere al contributo coloro che abbiano già beneficiato di eventuali contributi 
erogati nel corso del 2020/2021 per le stesse finalità. 

 
ART. 3 

RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse complessive destinate per la finalità del presente provvedimento ammontano ad euro 
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15.000,00, così come da deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 09.09.2021. 
  

 

ART. 4 
ENTITA' E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo direttamente al proprietario dell'appartamento a 
copertura dei canoni di locazione. 
Il contributo massimo erogabile corrisponde a n. 4 mensilità del canone di locazione e comunque 
non oltre 1.500,00 per contratto/alloggio. 
Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato della misura di sostegno solidarietà alimentare 
(buoni-spesa) di cui agli avvisi pubblici indetti dal Comune di Cavernago negli anni 2020/2021, il 
contributo per il sostegno alla locazione verrà ridotto dell’importo corrispondente al 50% della 
quota percepita relativa al buono spesa. 
 

ART. 5 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

 
1. L’ufficio servizi sociali, alla chiusura dell’avviso pubblico, valuta l’ammissibilità delle richieste 
pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso verificando le autodichiarazioni rese 
nell’ambito dell’istanza, mediante la documentazione ai propri atti e/o agli atti di altre Pubbliche 
Amministrazioni e/o alle FFOO. Sarà in particolare verificata la conformità anagrafica dell’ISEE, ovvero la 
corrispondenza tra le persone dichiarate nell’ISEE e quelle presenti sullo stato di famiglia anagrafico. 
 
2. Le domande ammissibili andranno a costituire la graduatoria, che sarà ordinata in base al punteggio 
conseguito sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio Punteggio Modalità di attribuzione 
punteggio 

1. Valore ISEE 
Da 0 a 16 
punti 

(16 – 16 * ISEE /€ 

26.000,00) 

2. Entità di misure di sostegno economiche a 
qualsiasi titolo percepite negli anni 2020 e 
2021 

Da 0 a 5 
punti 

✓ nessuna misura 
percepita: 5 punti; 

✓ importo delle misure 
percepite fino ad 
euro 1.000,00: 3 
punti; 

✓ importo delle misure 
percepite compreso 
tra euro 1.000,01 ed 
euro 2.000,00: 2 
punti; 

✓ importo delle misure 
percepite superiore 
ad euro 2.000,00: 0 
punti. 

3. A parità di punteggio precedono nella graduatoria le famiglie che presentano il maggiore punteggio 
relativo all’entità delle misure di sostegno economiche percepite ed in caso di ulteriore parità 
l’assegnazione avviene in relazione all’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
4. L’assegnazione dei Buoni Spesa avviene secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili. La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, sarà pubblicata entro 15 giorni 



 

 

dalla scadenza del presente avviso.  
5. L’ufficio servizi sociali provvederà anche ad informare le famiglie dell’esito della procedura 
(assegnazione o non assegnazione). 
 

ART. 6 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune verifica l'ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti e procede 
alla valutazione delle stesse ed alla determinazione dell'entità del contributo erogabile. 
In tale sede, l'ufficio servizi sociali potrà richiedere, telefonicamente o mediante e-mail indicata 
nell'istanza, eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito a quanto dichiarato. 
Il contributo verrà erogato al proprietario al termine dell'istruttoria conclusasi positivamente, 
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze complete di tutte le informazioni 
richieste. 
In caso di ammissibilità della domanda, l'inquilino comunicherà l'identificativo del proprietario onde 
consentire la procedura di liquidazione del contributo. 
Considerata la particolare situazione emergenziale, le istanze dovranno essere sottoscritte ed 
inviate alla e-mail: info@comune.cavernago.bg.it corredate da documento di identità a conclusione 
del procedimento con esito positivo. 
Le domande saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. 
 

ART. 7 
CONTROLLI 

Il Comune di Cavernago svolge controlli ai sensi della normativa vigente per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai beneficiari. 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso 
di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del contributo. 
 

ART. 8 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA 

Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 23.09.2021 alle ore 12.00 del 29.10.2021 
e fino ad esaurimento dei fondi disponibili utilizzando la modalità di seguito indicata: 
Il modulo di richiesta (allegato A) scaricabile dal sito del Comune di Cavernago, compilato e firmato 
dal richiedente deve essere inviato all’ufficio servizi sociali a mezzo mail: 
info@comune.cavernago.bg.it  consegnato personalmente previo appuntamento – tel. 
351.7105034 nei giorni di lunedì 08.30-12.30 e giovedì 14.00-18.30. 
 

ART.9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il sig. MAZZOLA ENRICO – tel.035.840513 (interno 2) – email: 
segreteria@comune.cavernago.bg.it 
 

ART. 10 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso alla misura Buoni spesa e la determinazione dell’entità 

della stessa, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato 

conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo 

della pratica; 
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b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 

con strumenti informatici, al solo fine di erogare la misura Buoni Spesa 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; 

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

3. Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’art. 53, comma 

1, del D.L. 73/2021.  

4. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al 

punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo 

indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

5. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il 

diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le 

condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei 

dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a 

non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio 

dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai 

quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 

l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Cavernago, C.F. e P.IVA 00662800168, con sede 

legale in Cavernago (BG), Via Papa Giovanni 24, ai recapiti istituzionali o  al Responsabile della 

protezione dei dati personali: dr. LUIGI MANGILI di Cloudassistance. Ove ritenga lesi i suoi diritti, 

l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

6. Titolare del trattamento è il Comune di Cavernago (BG), via Via Papa Giovanni 24, tel. 

035840513 P.E.C.: comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it nella persona del suo 

Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

 

Cavernago, lì 09.09.2021 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

e Servizi alla Persona 

f.to Mazzola Enrico 
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