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                            Provincia di Lodi 
 

Via Roma n. 87 - CAP 26861 - Tel. 0377/32362 - 36959 - Fax 0377/430422 
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posta elettronica certificata: comune.fombio@pec.regione.lombardia.it   
      

                             Area Tecnica  
 

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 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Vista la Legge Regionale n. 16/2016 e succ. mod.; 

Visto il Regolamento Regionale n. 11/2019; 

Viste le Deliberazioni Giunta Regionale n. XI/3035 del 6 aprile 2020, n. XI/4833 del 7 giugno 2021 

e n. XI/6732 del 25 luglio 2022; 

Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n. 241/1990 e succ. mod.; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.; 

 

AVVISA 

 

che è aperto il bando l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà (CRS) per l’anno 

corrente a favore dei nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono ai servizi pubblici 

abitativi, secondo le caratteristiche meglio descritte nell’allegato A al presente avviso 

 

INVITA 

 

i soggetti interessati a depositare la domanda di assegnazione, mediante compilazione dell’allegato 

B al presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 avvalendosi di una 

delle seguenti modalità, in alternativa tra loro: 

- trasmissione della documentazione in formato *.pdf, sottoscritta con idoneo dispositivo di firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod., all’indirizzo di posta elettronica 

certificata istituzionale comune.fombio@pec.regione.lombardia.it 

- deposito del cartaceo, sottoscritto in originale, presso il protocollo generale dell’Ente, negli orari 

di apertura al pubblico consultabili sul sito internet www.comune.fombio.lo.it; 

- invio della documentazione cartacea avvalendosi del servizio postale, con spedizione nelle 

forme necessarie alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (in quest’ultimo caso farà 

fede la data di presa in carico della spedizione da parte del servizio postale) 

 

Fombio, 1 agosto 2022 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 geom. Matteo Uccellini 
 

 documento informatico sottoscritto con firma digitale 

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