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FONDO AFFITTI COMUNALE ANNO 2019
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019


SCHEMA DI DOMANDA PER L’ACCESSO AL FONDO



CRITERI PER L’ACCESSO AL FONDO (deliberazione G.C. n. 106/2019)



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

***************************************************************************************

CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL
FONDO AFFITTI COMUNALE ANNO 2019.
ART. 1 - PREMESSA
Il Comune di Cardano al Campo, nell’ambito dei programmi di intervento sociale, intende riproporre anche
per il 2019 il Fondo Affitti Comunale, per ridurre l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari che
abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le condizioni di accesso e i criteri di
erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi
delle disposizioni del presente atto.
Tale intervento va ad integrare quanto già in atto a favore delle politiche per la casa (sostegni per emergenza
abitative e sfratti, fondo di solidarietà per le spese di mutuo per la prima casa, adesione al progetto
interdistrettuale “Revolutionary Road”, bandi distrettuale DGR n. 2065 del 31.07.2019).
Il riferimento per l’accesso al dispositivo di sostegno è sempre l’indicatore della situazione economica. Infatti,
quanto più è basso il valore di tale indicatore tanto meno risulta garantita la “liquidità” mensile necessaria ad
ottemperare al pagamento del canone di locazione.
Il contributo straordinario rappresentato dal Fondo affitti comunale non sostituisce gli abituali interventi di
assistenza che il Comune annualmente effettua a favore dei cittadini che si trovino in difficoltà socioeconomiche.
ART. 2 - CONSISTENZA DEL FONDO AFFITTI COMUNALE 2019 E CRITERI PER L’ACCESSO
1. Il fondo disponibile per l’anno 2019 ammonta a € 20.000,00.

2. Possono partecipare al bando tutti i cittadini residenti nel Comune di Cardano al Campo che, al momento
della presentazione della domanda, si trovino nelle condizioni di seguito indicate:
a. Abbiano un ISEE in corso di validità, secondo il DPCM 159/2013, pari o inferiore a € 8.996,42.
b. Siano intestatari di contratto di locazione – di cui all’Art. 2, comma 1 della Legge 431/98 (durata anni
4+4) - regolarmente registrato, per unità immobiliare situata in Cardano al Campo, utilizzata come
residenza anagrafica e abitazione principale.
Pag. 1 di 4

c. Siano in regola con i pagamenti del canone di locazione fino al mese di Settembre 2019. Al fine
dell’erogazione del contributo il conduttore deve produrre, contestualmente alla domanda di
contributo, documentazione valida a dimostrare l’avvenuto regolare pagamento del canone di
locazione.
d. Non risultino assegnatari, alla data di presentazione della domanda di contributo, di unità immobiliari
di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale.
e. I componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili (case e terreni - in Italia o
all’estero). E’ ammessa la proprietà di porzioni di immobili non superiore al 30%, e comunque non
sufficiente a garantire una condizione di utilizzo abitativo:
f. 1. Per i cittadini di Stati NON appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, che presentano la domanda di partecipazione al bando, la proprietà o l’assenza di proprietà
di beni immobili all’estero si intende certificata mediante produzione di una attestazione rilasciata
dalle Autorità competenti (Catasto o autorità equivalente del proprio Paese d’origine), tradotta e
legalizzata nei termini di Legge. Per i Paesi che sono firmatari della Convenzione dell’Aja del 05
ottobre 1961, l’autenticazione (legalizzazione) dell’Ambasciata Italiana (Consolato Italiano) può
essere sostituita da una traduzione ufficiale, che rechi anche l’apostille inserita da un traduttore
ufficiale. Per ogni componente del nucleo familiare, anche se minorenne, deve essere prodotta la
suddetta certificazione o attestazione. 1
f. 2. I concorrenti extracomunitari di nascita, ma cittadini italiani, possono invece usare le
autocertificazioni per dichiarare il possesso o non possesso di immobili all’estero.
ART. 3 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Il contributo avrà un ammontare massimo di € 1.200,00, rapportato, eventualmente, ai mesi dovuti in caso
di stipula del contratto nel corso del 2019.
2. Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento del fondo stanziato, in base all’ordine di graduatoria
formulata con le domande pervenute e ammissibili, sulla base dell’ISEE in ordine crescente (dal valore più
basso a quello più alto).
3. Il contributo erogabile non potrà comunque superare il 50% del canone annuale di affitto sostenuto dal
richiedente.
4. La liquidazione del contributo sarà comunque subordinata anche alle verifiche delle situazioni debitorie
verso il Comune, come indicato nel successivo Articolo 5.
ART. 4 – APERTURA DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I cittadini saranno informati della possibilità di accedere ai contributi del Fondo Affitti Comunale
attraverso l’emissione di apposito bando su tutto il territorio comunale.
2. La pubblicità verrà altresì effettuata sul sito Internet del Comune, mediante affissione di avvisi presso gli
uffici e i pubblici esercizi presenti sul territorio, nonché attraverso ogni altra modalità opportuna a
garantire la massima conoscenza dell’iniziativa.
3. A partire dalla data di apertura del bando, gli interessati potranno presentare domanda, su apposita
modulistica predisposta dal Settore Servizi alla Persona.
1

Ai sensi del D.P.R. 445 è previsto che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Al di fuori di questi casi, è invece prescritto che gli stati, le
qualità ed i fatti personali siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare Italiana che ne attesti la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Pertanto, per i cittadini dei Paesi extracomunitari non è possibile autocertificare il possesso o il mancato possesso di proprietà
immobiliari all’estero.
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4. Il modulo per la presentazione della domanda e la descrizione dei documenti da produrre a corredo
saranno disponibili presso la Segreteria del Servizio Sociale e scaricabili dal sito Internet del Comune:
www.comune.cardanoalcampo.va.it
ART. 5 – CONTROLLI - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI
1. Prima della formazione della graduatoria, le domande presentate saranno sottoposte a controllo ai sensi
della normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modifiche, in sede istruttoria, il Comune può richiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire
accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali.
3. Nel caso sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate il richiedente verrà escluso dal
beneficio e il Comune provvederà ad adottare i provvedimenti conseguenti, a norma di legge (DPR
445/2000).
4. L’ufficio provvederà a controllare anche l’eventuale presenza di situazioni debitorie verso il Comune di
Cardano al Campo per imposte, tasse, rette, ecc.. Qualora venissero riscontrate situazioni debitorie, il
cittadino verrà invitato a sanare la propria posizione entro i termini che verranno stabiliti nella lettera di
avviso. La mancata ottemperanza al saldo di eventuali debiti comporterà la non idoneità a ricevere il
contributo senza possibilità di ricorso.
5. Completati i controlli verrà formulata la graduatoria sulla base dell’ISEE in ordine crescente (dal valore più
basso a quello più alto), comunicandola alla Giunta ed ai richiedenti mediante affissione della graduatoria
stessa all’Albo pretorio on line, nell’area Amministrazione trasparente, sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” e nelle “News” del sito comunale.
6. Nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la graduatoria pubblicata conterrà le iniziali del cognome
e nome dei beneficiari, data e numero di protocollo della domanda e valore ISEE.
7. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è possibile presentare ricorso.
8. Il Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminato il ricorso, si esprimerà in via
definitiva entro 10 giorni di calendario che decorrono dal 2° giorno successivo al ricevimento del ricorso al
Protocollo generale del Comune.
9. Trascorso il periodo previsto per la presentazione del ricorso e conclusosi l’iter previsto – esame e
risposta da parte del Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona - il procedimento si riterrà
concluso.
10. In base alla dotazione del Fondo, pari ad € 20.000,00, si procederà alla liquidazione fino ad esaurimento
delle risorse.
ART. 6– EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L’importo assegnato verrà erogato in unica soluzione attraverso bonifico sul conto corrente indicato dal
beneficiario all’atto di presentazione della domanda.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali forniti saranno trattati secondo la vigente normativa adeguata al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016 e saranno
utilizzati esclusivamente per l’erogazione del contributo.
2. Agli interessati verrà fornita l’informativa prevista dalle norme.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/79

In applicazione del Regolamento UE 2016/79 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito RGPD), si
forniscono le seguenti informazioni:
a. Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Maurizio Colombo.
b. Il Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott. Oreste
Eugenio Miglio i cui contatti sono, rispettivamente:
protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it;
sociali@comune.cardanoalcampo.va.it.
c. Il Titolare tratterà i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti, per la finalità di avvio e gestione del
procedimento inerente le prestazioni richieste.
d. Il Titolare potrà comunicare i dati personali del richiedente alle seguenti categorie di destinatari, nel
rispetto delle finalità precedentemente indicate:
− agli Operatori degli Uffici di questo Comune, appositamente incaricati, ai quali la conoscenza e/o il
trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell’attività
istituzionale del Comune;
− alle Società, Enti/Aziende che, per conto del Comune, forniscano specifici servizi elaborativi, che svolgano
attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Comune, od attività necessarie all’esecuzione di
tutte le prestazioni da Lei richieste o che richiederà;
− ai soggetti pubblici e/o privati esterni all’Amministrazione comunale (esemplificativamente: ATS - ASST Ambito distrettuale di Somma Lombardo – Provincia – Regione – Istituzioni scolastiche - ecc.), sempre
nell’ambito della collaborazione necessaria alla fornitura dei servizi/prestazioni da Lei richiesti;
− ai soggetti, pubblici e/o privati, che possono accedere ai dati personali in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
e. L’eventuale trasferimento di dati personali del candidato a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale avviene nel rispetto delle garanzie previste dall’art 46 del Regolamento RGPD.
f. I dati personali del candidato saranno conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in
materia di conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo svolgimento delle attività di
controllo.
g. Il candidato ha il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento; il
candidato può inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano.
h. Per i trattamenti dei propri dati personali per i quali abbia espresso il consenso, il candidato ha il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
i. Al candidato è riconosciuto il diritto di proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante della Privacy in
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 77 del RGPD.
j. La comunicazione ai Titolari dei dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, sono necessari
per poter erogare la prestazione richiesta, per gli adempimenti di legge nonché per finalità istituzionali,
connesse o strumentali all’attività del Comune.
k. I dati personali del candidato non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione.
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