
AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE O DELLE UTENZE DOMESTICHE O SOTTOPOSTE AL RILASCIO FORZATO

DELL’IMMOBILE
 
ART. 1   FINALITA’   DEL BANDO   

Sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione o delle utenze domestiche o aventi una procedura di rilascio forzato 
dell’immobile.

ART.   2     OGGETTO  

Le risorse complessive per la finalità del seguente provvedimento ammontano per il 
Comune di Sesto San Giovanni a euro 342.488,10==. Tale misura contribuirà a ristorare i 
cittadini aventi un contratto di affitto in corso di validità o intestatari di utenze domestiche 
per euro 242.488,10== e i cittadini aventi una procedura di rilascio forzato dell’immobile 
per euro 100.000,00==.

ART.   3   REQUISITI   DI PARTECIPAZIONE  

• Essere residenti a Sesto San Giovanni o se cittadini stranieri essere in regola con il 
permesso di soggiorno; 

• Avere ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad euro 
26.000,00== per la misura relativa ai canoni di locazione o alle utenze domestiche;

• Avere ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad euro 
16.000,00== per la misura relativa alla procedura di rilascio forzato dell’immobile;

• Avere uno dei seguenti requisiti relativi all’abitazione principale:
1) contratto di affitto in corso di validità o essere intestatari nel 2021 di utenze 

domestiche (gas o elettricità o bolletta delle spese generali per tali servizi se 
condominiali) per un alloggio sito nel comune di Sesto San Giovanni in cui si è 
residenti;

2) oppure avere una procedura di rilascio forzato dell’immobile in cui si ha il 
domicilio, senza avere un contratto di locazione dell’immobile e senza avere 
utenze domestiche intestate. Questo requisito verrà valutato da un’apposita 
commissione mediante un colloquio. Il contributo, previa presentazione di 
idonea documentazione, potrà essere utilizzato per sostenere l’anticipo del 
canone richiesto finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di affitto o similari, 
entro 180 giorni dall’ammissione della domanda.

ART.   4     MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE  

Sono esclusi coloro che:
• sono titolari di diritto di proprietà di uno o più immobili posti a reddito (in affitto) sul

territorio nazionale; 



• presentano domanda incompleta o contentente dati errati.

É possibile presentare una sola domanda per nucelo familiare.

ART.   5   ENTITA’ DEL CONTRIBUTO –   MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE     

(1) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO O DELLE UTENZE   
DOMESTICHE

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e varierà in base al valore dell’Attestazione 
ISEE e del numero dei vani dell’abitazione, come di seguito indicato:

ISEE Importo massimo 
per scaglione ISEE

Numero Vani Importo contrib

0-10.000 Euro 1.000 Euro

Numero vani<=2 400 Euro

Numero vani=3 700 Euro

Numero vani>3 1.000 Euro

10.001-20.000 Euro 700 Euro

Numero vani<=2 280 Euro

Numero vani=3 490 Euro

Numero vani>3 700 Euro

20.001-26.000 Euro 400 Euro

Numero vani<=2 160 Euro

Numero vani=3 280 Euro

Numero vani>3 400 Euro

Le domande saranno finanziate a sportello, quindi valutate e ammesse secondo l’ordine 
cronologico delle stesse, e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

(2) CONTRIBUTO PER I NUCLEI FAMILIARI AVENTI UNA PROCEDURA DI RILASCIO FORZATO
DELL’IMMOBILE

ll contributo massimo è pari a euro 10.000,00== per ciascun nucleo familiare.
Per tutti i richiedenti che avranno presentato domande valide, la graduatoria sarà definita 
sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:

a)Componenti Nucleo familiare

Componenti Punteggio

1 1

2 1,50

3 2

4 2,50

5 o più 3



b)Presenza nel nucleo familiare di persone in situazione di invalidità e /o disabilità:

Per ciascuan persona maggiorenne con invalidità
superiore al 74% e fino al 99%

0,50

Per ciascuan persona maggiorenne con invalidità
al 100%

1

Per ogni minore disabile 1,50

c)Presenza nel nucleo familiare di:

Per ogni minore 1

Per ogni persona di età superiore ai 75 anni 1

L’ammissibilità delle domande verrà valutata da un’apposita commissione.
Verrà attribuito un indicatore della gravità ed urgenza del bisogno socio-assistenziale da 1
a 3 (calcolato per frazioni pari a 0,50) sulla base delle valutazioni tecniche della 
commissione.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Il richiedente ricorre alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà 
secondo quanto previsto agli artt. 46,47 del DPR. 445/2000.

Alla domanda, vanno allegati:
1. Per il cittadino non appartenente all'Unione Europea, un documento che attesti la 

validità del permesso di soggiorno;
2. Dichiaraizone sostitutiva unica(DSU) e Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso

di validità;
3. Per i richiedenti del contributo relativo al canone di locazione: copia contratto di 

locazione;
4. Per i richiedenti del contributo relativo alle utenze domestiche: copia contratto di 

locazione o del rogito e una bolletta (gas o ellettricità o bolletta delle spese generali 
per tali servizi se condominiali ) relativa al 2021;

5. Per i richiedenti del contributo relativo al rilascio forzato dell’immobile: ogni 
documento idoneo a conoscere la sussistenza e lo stato di avanzamento della 
procedura di rilascio forzato dell’immobile;

6. Ogni documentazione idonea a comprovare la gravità e l'attualità dello stato di 
bisogno.

L’Amministrazione si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese ai fini della 
partecipazione al bando a termini di legge. 

ART.   7     MODALITA’  E TEMPI PER LA   PRESENTAZIONE DELL  A   DOMAND  A  



Le domande vanno presentate esclusivamente online, dal 29 dicembre 2021 fino alle ore 
23.59 del 24 gennaio 2022.

Per l’accesso al portale è necessario essere dotati del proprio SPID(Sistema pubblico di 
identità digitale) come previsto dal Decreto Semplificazioni, convertito nella L. 120/2020.  

Per assistenza o informazione è possibile scrivere una email al seguente 
indirizzo:misurasostegnofamiglie2021@sestosg.net

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi al presente avviso sono trattati nel rispetto del regolamento 
Europeo n. 67972016 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. La comunicazione dei dati è 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, 20 - 20099 Sesto San Giovanni(MI), rappresentato dal 
Sindaco Roberto di Stefano. 

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI CONTROLLO E 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I contributi saranno concessi, previ controlli incrociati automatizzati, fino all'esaurimento 
della dotazione economica totale del bando.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 della Legge 241/90 si comunica che l’amministrazione 
procedente è il Comune di Sesto San Giovanni, l’ufficio competente è  il Servizio Gestione 
amministrativa dei servizi sociali e il Responsabile del procedimento è la dottoressa Daniela
Roberta Zappaterra.

ART. 11 DISPOSIZIONE FINALE 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme vigenti in materia. 


