
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  SETTORE SERVIZI ALLA  PERSONA 
  

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER LA CONCESSIONE DEL  

“CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO 2020” 
 (PER LA COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE NEL LIBERO  MERCATO) 

 
 

PREMESSA 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22/05/2020 , Comune di Buccinasco ha approvato 

il bando  “Contributo sostegno affitto 2020”, con uno stanziamento di € 65.000,00, per sostenere i 

nuclei famigliari in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19, prevedendo di erogare 

un contributo “una tantum” proprietari a copertura dei canoni di locazione.  

 
DESTINATARI  

 
a) I requisiti di accesso sono i seguenti: 
 
1. Avere 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 soggiorno è 

scaduto); 

2. essere 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 (ossia le case popolari, Ex Edilizia Residenziale Pubblica);  

3. essere residenti da almeno un anno dalla data di indizione del bando, nell’alloggio in 

locazione oggetto di contributo; 

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

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

6. avere un ISEE max fino a € 26.000,00; 

7. Essere in difficoltà con il pagamento dell’affitto in seguito alla riduzione del reddito netto 

disponibile complessivo del nucleo familiare, per cause legate all’emergenza sanitaria COVID 
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19, per almeno una delle seguenti e documentabili ragioni intervenute a partire dal 23 febbraio 

scorso:  

� perdita del posto di lavoro 
� consistente riduzione dell’orario di lavoro 
� mancato rinnovo dei contratti a termine 
� cessazione di attività libero-professionali autonome e a partita IVA 
� malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare anagrafico, percettore di 

reddito, nel periodo relativo all’emergenza epidemiologica Covid-19 
� Altra tipologia di situazione documentabile, da specificare, intervenuta a partire dal 1° 

gennaio 2020, che a causa COVID non è stato possibile sanare, che ha comportato la 
riduzione del reddito familiare.  
 

b) Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al 
punto 7. 

  Si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2020 
per le stesse finalità. 

 
c) Il contributo verrà liquidato al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione 

non versati o da versare e potrà corrispondere ad una somma pari a 4 mensilità di canone e,  
comunque, non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto.  

 

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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it. - Sezione modulistica - Servizi alla Persona 
Sarà possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione all’Agenzia dell’Abitare, 
telefonicamente al n. 3518010013 oppure via mail ad: abitare.buccinasco@lacordata.it oppure, 
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    
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Le domande compilate e corredate di tutti gli allegati, potranno essere inoltrate via pec a: 
protocollo@cert.legalmail.it oppure consegnate dal richiedente all’ufficio protocollo - via Roma 2 
(previo appuntamento) Tel. 02 45797322 – mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it 
 
 
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, completa di DSU, in corso di validità; 
• Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
• Dichiarazione del proprietario sottoscritta e corredata da documento d’identità del 

proprietario; 
• Documentazione attestante il requisito dichiarato al punto 7 ( a mero titolo esemplificativo: 

lettera datore di lavoro o buste paga o altro in cui si evinca il licenziamento, il ricorso alla 
cassa integrazione e/o la riduzione di lavoro e/o il mancato rinnovo di un contratto a 
termine; visura camera commercio per liberi professionisti, documentazione ospedaliera, 
certificato di morte….) 

 

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

IL PRESENTE AVVISO È A SPORTELLO, PERTANTO NON AVRÀ  SCADENZA,  LE 
DOMANDE SARANNO ACCOLTE A DECORRERE DAL 08/06/2020  FINO AD 

ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI,  IN BASE ALL’ORDINE DI 
PROTOCOLLAZIONE 

 
Al termine dell’istruttoria, il cittadino riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o meno della 
domanda e all’entità del contributo riconosciuto. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679). 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA 
              F.to Loredana Foini 


