
SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020 A FAVORE DEI 
NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE 
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 
OTTOBRE 2019 N. 11, IN ATTUAZIONE DELL’ART.25 COMMA 2 E COMMA 3 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 08 LUGLIO 2016.

La Regione Lombardia, intende sostenere gli assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici in 
comprovate difficoltà economiche attraverso l’istituzione di un contributo regionale di solidarietà, a 
carattere temporaneo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 3 L.R. 8 luglio 2016 n. 16 e 
del Regolamento regionale 10 ottobre 2019 n. 11.

1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Destinatari del contributo regionale di solidarietà sono i nuclei familiari, assegnatari dei Servizi 
Abitativi Pubblici a canone sociale di proprietà del Comune di Magenta, in possesso dei seguenti 
requisiti di accesso, come previsti all’art. 6 R.R. 11/2019: 

a) Appartenenza alle aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza, ai sensi dell’art. 
31 della legge regionale 27/2009;

b) Assegnazione da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo pubblico;

c) Possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00;

d) Assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai 
punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 25 del regolamento regionale 4/2017 o di 
una delle violazioni di cui alle lettere da b) a J) del comma 1 e del comma 4 del medesimo 
articolo 25;

e) Possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 
abitativi pubblici dall’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 
4/2017. (Di seguito il prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo 
maggiorenni

Soglia patrimoniale (valore in euro)                          
(Patrimonio Mobiliare)

1 persona € 22.000,00

2 persone € 23.850,00



3 persone € 26.200,00

4 persone € 28.300,00

5 persone € 30.250,00

6 persone € 32.000,00

       

2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’

L’entità del contributo regionale di solidarietà è stabilità in un valore economico annuo non 
superiore a € 2.700.

Il Contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a 
rimborso dell’anno di riferimento, nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di assegnazione del Contributo Regionale di solidarietà dovrà essere presentata al 
Comune di Magenta entro il 22 dicembre 2020, utilizzando l’apposito modulo di domanda e 
allegando la documentazione richiesta (copia documento di identità e attestazione ISEE in corso di 
validità).

La domanda deve essere inviata via mail al seguente indirizzo: sociale@comunedimagenta.it  
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo potrà 
essere presentata presso l’Ufficio PROTOCOLLO previo appuntamento da richiedere al n. 
02/9735325.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate saranno valutate dal Nucleo di Valutazione di cui all’art. 7 del Regolamento 
Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 in ordine cronologico di protocollo dell’Ente.
Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE   e a 
parità di ISEE seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente.

Il Contributo regionale di solidarietà verrà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.

L’esito della richiesta di contributo sarà comunicato all’indirizzo email indicato nella domanda.

5. VERIFICHE E CONTROLLI 

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno 
essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla 
veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia 
preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 
445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
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Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del 
beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio 
di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 
con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare 
il diritto alla protezione dei dati personali. 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, Telefono: 
02.9735.1 –  Indirizzo pec: egov.magenta@ cert.poliscomuneamico.net.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento è attribuita al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, ai sensi e 
per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di 
Magenta: mail: sociale@comunedimagenta.it – tel.: 029735.264. 
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 
www.comunedimagenta.it
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