
Agenzia per la Casa

AVVISO PUBBLICO

PER IL RICONOSCIMENTO DI BENEFICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IL CUI REDDITO PROVENGA
ESCLUSIVAMENTE  DA  PENSIONE,  IN  GRAVE  DISAGIO  ECONOMICO  O  IN  CONDIZIONE  DI
PARTICOLARE VULNERABILITA', IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO O IN ALLOGGI IN GODIMENTO
O IN ALLOGGI DEFINITI “SERVIZI ABITATIVI SOCIALI” (L.R. 16/2016, art. 1, comma 6) – DGR X/6465 /
2017  DEL  10 APRILE 2017 – DGR XI/606/2018 DEL 1 OTTOBRE 2018 - DGR XI/2065  DEL  31  LUGLIO
2019.
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1. PREMESSA

Il Comune di Sesto San Giovanni rende noto che i soggetti che siano in possesso dei requisiti di
elencati all’articolo 3 del presente avviso di bando, potranno presentare domanda per ottenere
i  benefici  finalizzati  a  ridurre  il  disagio  abitativo  e  a  prevenire  l'esecutività  degli  sfratti  per
morosità.
 
Il  contributo  erogabile  è  messo  a  disposizione  da  Regione  Lombardia  in  attuazione  della
deliberazioni della Giunta Regionale n. X/6465/2017 del 10/04/2017, XI/606/2018 del 1/10/2018 e
XI/2065/2019 del 31/07/2019.

Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l'intervento subordinato
alla effettiva erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia.

2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Sono destinatari  del  beneficio i  nuclei  familiari  in  locazione sul  libero mercato  o in  alloggi  in
godimento o in alloggi definiti “Servizi Abitativi Sociali” (l.r. 16/2016 art. 1 comma 6), il cui reddito
provenga esclusivamente da pensione da lavoro, di vecchiaia, di anzianità e/o assimilabili, in
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grave  disagio  economico  o  in  condizione  di  particolare  vulnerabilità,  ove  la  spesa  per  la
locazione con continuità rappresenti un onere eccessivo. 

Il requisito si verifica ladd  ove la spesa per il canone sia superiore al 20% del reddito complessivo  
netto del nucleo famigliare.

3. REQUISITI DI ACCESSO

1) Il Comune, nel consentire l'accesso al beneficio, verifica che il richiedente sia in possesso dei
seguenti requisiti:

a) abbia la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei
casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, sia in possesso di regolare titolo di
soggiorno ai sensi della normativa vigente;

b) almeno un membro del nucleo familiare abbia la residenza in Sesto San Giovanni in un
alloggio in locazione da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;

c) sia titolare di un contratto di locazione  sul libero mercato regolarmente registrato o in
alloggi  in  cooperative  in  godimento  o  in  alloggi  definiti  Servizi  Abitativi  Sociali   (l.  r.
16/2016, art. 1 comma 6);

d) sia in regola con il pagamento dei canoni di locazione;
e) non sia sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;
f) abbia un reddito proveniente esclusivamente da pensione (di anzianità, di vecchiaia, di

invalidità e/o assimilabili);
g) abbia un ISEE massimo non superiore a € 15.000,00;
h) la spesa per il  canone di  locazione – dal  quale sono  escluse spese accessorie – sia

superiore al 20% del reddito complessivo netto del nucleo famigliare;
i) non  vi  sia  titolarità  da  parte  di  nessun componente  del  nucleo  familiare  di  diritti  di

proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul territorio di Regione Lombardia.

2) Possono  richiedere  il  beneficio  anche  i  cittadini  che  in  passato  hanno  ricevuto  specifici
contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle delibere di giunta regionale n.
X/5450/2016,  n.  X/6465/2017 e n.  XI/606/2018,  come previsto dall’art.  5,  comma 4 delle linee
guida   per  interventi  volti  al  contenimento  dell’emergenza  abitativa  e  al  mantenimento
dell’abitazione in locazione - anno 2019, approvate con dgr XI/2065 del 31/07/2019.

3) Possono richiedere il contributo anche i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza;
la somma del contributo previsto del presente bando e della quota prevista per la locazione dal
Reddito di Cittadinanza non deve superare l’importo massimo del canone annuo previsto dal
contratto di locazione, come indicato all’art. 5, comma 5, delle citate linee guida allegate alla
D.G.R. XI/2065 del 31/07/2019. 

4. FINALITÀ ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I soggetti riconosciuti come aventi diritto saranno ammessi al seguente beneficio: erogazione di
un contributo economico al proprietario dell’alloggio a scomputo dei canoni di locazione futuri
a decorrere dalla prima mensilità utile, a fronte dell’impegno del proprietario a non aumentare il
canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto, se in scadenza, alle stesse condizioni.

Il contributo riconoscibile è pari a euro 1.500,00 ad alloggio/contratto.

I  contributi  saranno  assegnati fino  all'esaurimento dei  fondi  stanziati  ed  erogati  da Regione
Lombardia.



5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ai fini dell’ammissione del contributo all’atto di presentazione della domanda predisposta dal
comune e sottoscritta dal richiedente devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente
e di tutti i componenti del nucleo familiare;

b) per  i  cittadini  extra  comunitari,  copia  del  titolo  di  soggiorno  in  corso  di  validità  che
consenta lo svolgimento di  attività lavorativa;  copia del titolo di soggiorno è richiesta
anche per tutti i componenti del nucleo familiare;

c) copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione ISEE in corso di validità;
d) copia di attestazione di invalidità se uguale o superiore al 67%;
e) copia  dell’ultima dichiarazione dei  redditi  di  tutti  i  componenti  del  nucleo famigliare

(certificazione unica,  730,  etc)  e  altri  redditi  a qualsiasi  titolo  percepiti  (es.  reddito di
cittadinanza);

f) copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al
richiedente (o cointestato);

g) dichiarazione del proprietario di non aver avviato procedure di rilascio dell'abitazione e
di  disponibilità  a  non  aumentare  il  canone  di  locazione  per  12  mesi  o  a  rinnovare
l'eventuale contratto in scadenza alle stesse condizioni, insieme a copia del documento
di identità e del codice fiscale (Allegato A).

La  mancanza  o  l'irregolarità  della  documentazione  obbligatoriamente  prevista  determinerà
l’applicazione dell’art. 10   bis   della legge n. 241/1990.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, pena l'inammissibilità delle stesse,
devono essere compilate unicamente su moduli predisposti da Comune di Sesto San Giovanni e
reperibili sul sito all'indirizzo: http://www.sestosg.net nella sezione Agenzia per la Casa o disponibili
presso :

• Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. in Piazza della Resistenza 20
• Agenzia per la Casa in via Benedetto Croce 28

La  domanda,  debitamente  firmata  e  completa  di  tutti  i  documenti  richiesti,  deve  essere
presentata all'Ufficio Protocollo, con le seguenti modalità:

- previo appuntamento prenotandosi al seguente indirizzo: http://prenotazioni.sestosg.net:19359/

- se non si è in possesso di un indirizzo mail, si può contattare il numero verde dell’URP 800 304040,
che provvederà a fissare un appuntamento.

- tramite PEC all'indirizzo  comune.sestosg@legalmail.it all’attenzione del Servizio Agenzia Casa
oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale di
spedizione) al seguente indirizzo: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza 20 –
20099 Sesto San Giovanni (MI).

Le domande saranno accolte e valutate fino all'esaurimento dei fondi assegnati ed erogati da
Regione Lombardia.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande:

http://www.sestosg.net/
mailto:comune.sestosg@legalmail.it
http://prenotazioni.sestosg.net:19359/


a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti
indicati al punto 3 del presente avviso;

b) soggetti titolari di contratto di affitto con patto di futura vendita;
c) soggetti titolari di contratto di affitto in alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP)
d) compilate su modulistica differente da quella messa a disposizione sul sito del Comune;
e) pervenute attraverso modalità diverse da quelle indicate al punto 6 del presente avviso;
f) incomplete.

Non è ammessa la possibilità di presentare più di una domanda da parte dello stesso soggetto e
dei  cointestatari  del  contratto di  locazione o da parte di  altri  soggetti  conviventi.  L'ulteriore
istanza verrà esclusa.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per l'assegnazione di alloggi  appartenenti ai Servizi Abitativi Pubblici non pregiudica in
alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

9. CONTROLLI

Il Comune di Sesto San Giovanni, erogatore del contributo, svolgerà controlli  a campione per
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Qualora dai controlli   emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante
non  verrà  erogato  il  contributo  e  verrà  denunciato  alle  autorità  competenti  (art.  76  D.P.R.
445/2000).
Nel  caso  in  cui,  per  qualsiasi  motivo,  vengano  meno  le  condizioni  per  l'ottenimento  del
contributo, lo stesso è revocato e l'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme
indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.
L'Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri
uffici  pubblici  competenti  e  si  riserva  la  facoltà  di  inviare  gli  elenchi  degli  aventi  diritto  al
contributo, alla Guardia di Finanza competente per il territorio, per ulteriori controlli previsti dalle
leggi vigenti.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del 
presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che:

➢ l'Amministrazione procedente è il Comune di Sesto San Giovanni;
➢ l'oggetto  del  procedimento  è  la  valutazione  e  successiva  concessione  o  diniego  di

beneficio finalizzato al contenimento dell'emergenza abitativa;
➢ il responsabile del procedimento è l’Alta Specializzazione dr. Massimo Martini;
➢ Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall'avvio;
➢ l'ufficio presso il  quale si  può prendere visione degli  atti  è l'Agenzia per la Casa – via

Benedetto Croce 28 – 1° piano – previo appuntamento telefonico al n. 02. 24968930 il
lunedì o il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo
n. 679/2016 e del D.Lgs.196/2003.



Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere all’ottenimento del beneficio
di cui all’istanza del richiedente, e potrà essere effettuato con mezzi informatici e cartacei. La
comunicazione  dei  dati  necessaria  alla  corretta  conclusione  dell’iter  amministrativo.  I  dati
verranno comunicati agli enti di competenza per i relativi adempimenti d’ufficio previsti dalla
vigente normativa in materia, tra i quali in particolare le attività di controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti.

Si informa inoltre che l’Ente Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, con sede
in Piazza della Resistenza 5/20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), rappresentato dal Sindaco pro
tempore Roberto Di Stefano.

Il responsabile del trattamento dei dati è Massimo Martini.

12. NORMA FINALE

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso  si  fa  riferimento  alla  normativa
elencata in premessa.

Sesto San Giovanni,  ___/___/_________

Alta Specializzazione 
Massimo Martini
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