
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  SETTORE SERVIZI ALLA  PERSONA 
  

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO  

 PER LA COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE NEL LIBER O MERCATO 
(ALLEGATO B - DGR XI/2974 del 23/03/2020) 

 
 

PREMESSA 
 

In ottemperanza alla DGR 2974 del 23/03/2020, il Comune di Buccinasco ha stabilito di di 
riprogrammare i residui del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pari ad € 26.045,33, destinandoli ad 
una nuova misura sulla locazione, che prevede l’erogazione di un contributo al proprietario a 
copertura dei canoni di locazione, anche per sostenere i nuclei famigliari in difficoltà a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID 19.  

 
DESTINATARI 

 
1. Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari in locazione sul libero mercato 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 (Sap). 

 
I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:  
 

a. residenza da almeno un anno nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;  

b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  

c. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

d. ISEE max fino a € 26.000,00;  

 

2. Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad 
alloggio/contratto, da erogare direttamente al proprietario. 
Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti. 
Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2020 per le stesse 
finalità. 

 
PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  

• perdita del posto di lavoro 
• consistente riduzione dell’orario di lavoro 
• mancato rinnovo dei contratti a termine 
• cessazione di attività libero-professionali 
• malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare  
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CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 
del citato DPR”. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 
verrà escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000; 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Si premette che, sino a quando saranno vigenti le disposizioni restrittive legate all’emergenza 
sanitaria COVID 19, sarà possibile richiedere informazioni all’Agenzia dell’Abitare, solo 
telefonicamente al n. 3518010013 oppure via mail a succitato indirizzo di posta elettronica: 
abitare.buccinasco@lacordata.it 
 
Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it. - Sezione modulistica - Servizi alla Persona ed 
inoltrare via mail, corredate da tutta la documentazione richiesta, al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  abitare.buccinasco@lacordata.it.  
 
Terminata l’emergenza sanitaria, l’attività ordinaria riprenderà regolarmente e sarà possibile 
accedere allo sportello dell’Agenzia dell’Abitare, previo appuntamento, presso la Sala Consiliare in 
via Vittorio Emanuele n. 7 nei seguenti giorni ed orari: 

• martedì dalle 10,00 alle 18,00 
• mercoledì dalle 14,00 alle 18,00  
• venerdì dalle 9,00 alle 13,00    

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

• 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, completa di D.S.U., in corso di validità; 
• Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
• Dichiarazione del proprietario. 

 

La domanda, corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal richiedente (pena 
l’esclusione). 

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE A DECORRERE DAL 14 APRIL E 2020  FINO AD 
ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30/11/2020; 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA 
              F.to Loredana Foini 


