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ALLEGATO A 

 

Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2022 

ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (S.A.P.) 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, della Legge Regionale n. 16/2016, del Regolamento 

Regionale n. 11/2019 e della D.G.R. n. XI/6732 del 25 luglio 2022 
 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021 

Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui all’art. 25 della Legge Regionale n. 16/2016 e succ. 

mod. è una misura di sostegno economico a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la 

sostenibilità della locazione sociale ai nuclei familiari assegnatari dei servizi pubblici abitativi (di 

seguito S.A.P.) che si trovino in condizione di comprovata difficoltà economica di carattere 

transitorio, tale da non consentire il sostegno dei costi delle spese gestionali a rimborso dell’anno 

2020. Il contributo può coprire eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

 

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

Per presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà è necessario 

essere assegnatario di un alloggio S.A.P. nel Comune di Fombio ed in possesso dei seguenti 

requisiti, alla data di pubblicazione dell’avviso (1 agosto 2022): 

1) appartenenza alle aeree di protezione, accesso e permanenza ai sensi dell’art. 31 della Legge 

Regionale n. 27/2009 e succ. mod.; 

2) avere una permanenza minima in un alloggio S.A.P., decorrente dalla data di stipula del 

contratto di locazione, non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi; 

3) essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) 

del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore ad € 9.360,00; 

4) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui al 

Regolamento Regionale n. 4/2017 e succ. mod., e precisamente all’art. 25, comma 1, lettera a), 

punti 3) e 4); 

5) assenza di una delle violazioni di cui al Regolamento Regionale n. 4/2017 e succ. mod., e 

precisamente all’art. 25, comma 1, lettere da b) a j); 

6) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del Regolamento Regionale n. 

4/2017; 

7) essere in regola con l’obbligo di aggiornamento dell’anagrafe utenza 2021. 

 

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ REGIONALE 

Il Contributo di Solidarietà Regionale ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a 

rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

Il contributo assegnabile a ciascun nucleo familiare non può essere superiore ad € 2.700,00 annui. 
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L’eventuale assegnazione del contributo richiesto verrà erogata in primo luogo per la copertura 

delle spese gestionali comuni a rimborso emesse nell’anno 2021 (acconti e conguagli) e, solo in 

secondo ordine e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione nonché nel rispetto dell’importo 

massimo predetto per ciascun nucleo familiare, per la copertura di eventuale debito pregresso. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati devono depositare domanda avvalendosi dell’Allegato B, entro le tempistiche 

massime e secondo le modalità indicate nell’avviso, allegando la seguente documentazione: 

- copia del documento di identità, in corso di validità; 

- I.S.E.E. aggiornato ed in corso di validità; 

- Dichiarazione sostitutiva unica (cosiddetta D.S.U.) aggiornata ed in corso di validità. 

 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

La verifica di ammissibilità della domanda, circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati, è in capo 

all’Area Tecnica del Comune di Fombio, avvalendosi della collaborazione del Servizio Politiche 

Sociali. Responsabile del procedimento per l’istruttoria e l’adozione degli atti conseguenti è 

individuato nel Responsabile dell’Area Tecnica comunale, geom. Matteo Uccellini. 

La graduatoria delle domande ritenute ammissibili verrà formulata tenendo conto del valore I.S.E.E. 

in ordine crescente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Costituiscono motivo di esclusione: 

- domande redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza 

di uno dei requisiti previsti; 

- domande non debitamente firmate; 

- domande per le quali le verifiche condotte evidenzino omissioni e/o situazioni 

reddituali/patrimoniali/anagrafiche/ecc. non rispondenti a quanto dichiarato dal nucleo familiare 

in sede di anagrafe utenza 2021. 

 

MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato al beneficiario sarà registrato agli atti della contabilità del Comune di 

Fombio, in qualità di Ente proprietario. 

 

CONTROLLI 

Qualora a seguito di controlli risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente 

riconosciuto, l’Ente procedente provvede alla revoca immediata ed al recupero dello stesso presso il 

beneficiario. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)  

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 

l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 

istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono 

conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi 

obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg. UE 

2016/679, contattando il Titolare o il DPO. 

Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.fombio.lo.it  

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 geom. Matteo Uccellini 
 

 documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. 

http://www.comune.fombio.lo.it/

