
 
 
 
Allegato alla determinazione n. 701 del 25.10.2022 
 

BANDO 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2022 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016 n. 
16 

 

 
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 
 
Il contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una 
misura di sostegno economico a carattere temporaneo, volto a garantire la sopportabilità della locazione 
sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici-SAP in comprovate difficoltà economiche.  
E' disciplinato dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11. 

 
ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 

 
Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP, che si trovano in una condizione di comprovata 
difficoltà economica, il contributo è stabilito in un valore economico annuo non superiore a euro 2.700,00. 
Tale contributo è finalizzato alla copertura del pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento, 
nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
 
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari 

assegnatari di alloggi SAP, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
A. appartenere alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, 

della legge regionale 27/2009; 
 

B. essere assegnatari di alloggi S.A.P. da almeno 24 mesi; 
 

C. essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità scadenza 31.12.2022, inferiore 

a 9.360 euro; 

D. non avere provvedimenti di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 
4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 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; 

 
A. possedere 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.  
 
Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì mantenere 

aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell’anagrafe utenza; 

 
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’istruttoria delle domande pervenute sarà curata dall’Ufficio Servizi Sociali. Il nucleo di valutazione 
verificherà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo. 
 
Il responsabile del procedimento e il nucleo di valutazione: 

o verifica il possesso dei requisiti di accesso; 



 
o determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei; 
o predispone l'elenco dei nuclei beneficiari; 
o approva la graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo 

regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE 
 
Saranno ritenute non ammissibili le domande:   

• redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti 

previsti;    
• presentate da nuclei che non hanno adempiuto all'obbligo dell'aggiornamento dell'ultima anagrafe utenza. 

 
La domanda potrà essere presentata a partire dal 7 novembre 2022 entro e non oltre il 17 dicembre 2022 
ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Accedere al sito istituzionale del Comune di Trezzo sull’Adda (www.comune.trezzosulladda.mi.it) e 
tramite il menu presente in alto a sinistra, accedere alla sezione “BANDI E GARE”. Ricercare quindi il 
bando denominato “Contributo regionale di solidarietà anno 2022”. 

Successivamente seguire le istruzioni riportate per procedere alla presentazione della domanda. 

L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante: 

1) SPID (Sistema Pubblico di identità digitale); tutte le modalità per il rilascio di Spid sono disponibili 
al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

2) CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) attive.  

L’accesso mediante CNS richiede un lettore smartcard e un pin, che può essere rilasciato anche da 
Spaziopiù. 

Una volta effettuato l’accesso, si visualizzeranno le seguenti voci: 
- I miei dati: gestione della propria anagrafica 
- Nuova domanda: da selezionare per l’invio della domanda  
- Domande inviate: per consultare le istanze inviate  

 
Supporto cittadini: per assistere il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della 

domanda, sarà possibile avvalersi del servizio di supporto telefonico chiamando il numero 02/90933232 dalle 

ore 8.30 alle ore 13.00.  

 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Bando, è possibile rivolgersi a: Settore 
Servizi alla Persona – tel. 0290933232/237/286  

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

 
I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull’Adda saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che in formati digitali. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Trezzo sull’Adda. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, del Regolamento Generale. L’informativa completa 
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabili sul sito web 
dell’ente all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it 


