
Settore Impiantistica Sportiva e Comunale – Project Financing - Agenzia Casa

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER INDIVIDUARE ALLOGGI DA
LOCARE A INQUILINI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO MASSIMO DI EURO 12.000,00. 

- APERTO DAL 15/12/2021 AL 31/12/2022 -

1. FINALITÀ E OGGETTO

Il Comune di Sesto San Giovanni, allo scopo di dare attuazione all'articolo 6, comma 5, del Decreto
Legge n. 102 /2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 /2013 e al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, pubblica la presente manifestazione, rivolta a
raccogliere  l’interesse  di  proprietari  di  alloggi,  siano  essi  persone  fisiche  o  persone  giuridiche,
disponibili a stipulare contratti di locazione con inquilini destinatari del contributo massimo di euro
12.000,00.

2. REQUISITI DEGLI INQUILINI AMMESSI AL CONTRIBUTO

I requisiti degli inquilini ammessi al contributo sono : 
(a) essere cittadini italiani, di un Paese dell'UE, ovvero, per i cittadini non appartenenti all'UE,

possedere un regolare titolo di soggiorno;
(b) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare

attività  lavorativa  con  un  valore I.S.E.E. ordinario non superiore ad euro 26.000,00.
 

3. CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il Comune eroga, in un’unica soluzione, un contributo massimo di euro 12.000,00 a copertura delle
mensilità  di  canone  relative  a  un  nuovo  contratto  di  locazione  da  sottoscrivere  a  canone
concordato, ovvero a canone convenzionato o agevolato, o comunque a un valore inferiore a
quello  di  mercato.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo  deve  essere  depositata  al  protocollo
comunale copia del nuovo contratto stipulato, con gli estremi di registrazione. 

I  contratti  devono  riguardare  alloggi  conformi  alle  vigenti  normative  in  materia  di  superficie
minima, abitalità, certificazione degli impianti, attestazione di prestazione energetica.

Gli alloggi destinati ai contratti non devono avere posizioni  irregolari  rispetto alle imposte e alle
tasse (IMU, TARI, et.).

Non sono ammessi i contratti :
(a) relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
(b) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
(c) relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche;
(d) relativi a unità immobiliari destinate a soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;
(e) destinati a Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Il  contratto di locazione deve prevedere che se si  conclude prima dell’esaurimento del monte
economico assegnato dal Comune di Sesto San Giovanni, il Comune ne va informato e la somma
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restante  va  restituita  all’Ente  ovvero,  col  consenso  del  proprietario,  può  essere  attivata  una
novazione soggettiva nella posizione del locatario, qualora sia stato individuato un nuovo soggetto
destinatario del contributo massimo di euro 12.000,00.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I proprietari manifestano il proprio interesse utilizzando lo schema di domanda allegato al presente
Avviso,  pubblicato  dal  dal  comune  di  Sesto  San  Giovanni  e  reperibili  sul  sito  all'indirizzo  :
http://www.sestosg.net.

La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo, nei giorni di apertura – da Lunedì a Venerdì in
orario 08.00 : 13.00 ovvero tramite pec all’indirizzo comune.sestosg@legalmail.it.

La  presentazione  della  domanda costituisce  una manifestazione  di  interesse e  non  costituisce
impegno a contrarre.

5. TERMINI E CRITERI DI APPLICAZIONE DELL’AVVISO

Il  presente  Avviso  ha  evidenza  pubblica  ed  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  fino  al  31
dicembre 2022.

La valutazione delle domande viene effettuata dal Servizio Agenzia Casa incrociando le offerte
dei proprietari  con le richieste di  alloggio di nuclei  familiari  idonei all’erogazione del contributo
massimo di euro 12.000,00.

I  criteri  di  valutazione  per  l’incrocio  sono,  sul  lato  della  domanda,  la  composizione  dei  nuclei
(numero dei componenti, presenza di disabilità, prossimità al luogo di lavoro, ai servizi per l’infanzia,
et.) e, sul lato dell’offerta, le caratteristiche degli alloggi (posizione, dimensione, assenza di barriere,
et.).

Le manifestazioni di volontà in ordine alla definizione e stipulazione dei contratti di locazione sono
rimesse alle autonome e libere determinazioni delle parti interessate : le persone destinatarie del
contributo massimo di euro 12.000,00, da una parte, e i proprietari degli alloggi, dall’altra.

Il Comune, a seguito delle prime valutazioni di fattibilità dell’incrocio tra domanda e offerta, mette
a disposizione delle persone destinatarie del contributo i riferimenti dei proprietari solo a seguito di
loro espressa autorizzazione scritta, tramite pec ovvero tramite comunicazione di posta elettronica
con allegata copia del documento di identità.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I  dati  personali  relativi  al presente avviso sono trattati  nel rispetto del Regolamento Europeo n.
679/2016 e del D. Lgs. 196/2003. 
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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 è necessaria alla corretta conclusione del procedimento 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. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 della legge n. 241/90 si comunica che l'amministrazione procedente è
il Comune di Sesto San Giovanni, l’ufficio competente è il Servizio Agenzia Casa e il responsabile
del procedimento è Massimo Martini.

alta specializzazione

Sesto San Giovanni, 15 dicembre 2021
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