
Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO : BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ACCESSO DEGLI
INQUILINI ASSEGNATARI DI UN ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE AL CONTRIBUTO

REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

(in attuazione del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11)

1. DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale di Solidarietà è rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici
(SAP)  situati  nel  Comune  di  Cornaredo  in  situazione  di  vulnerabilità  economica  e  in  difficoltà  a
sostenere i costi della locazione sociale.

Con Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11 la Giunta Regionale ha dato attuazione all’art.25
della L.R.16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo.

I nuclei familiari che possono presentare domanda sono gli assegnatari di servizi abitativi pubblici che si
trovano  in  condizioni  di  comprovate  difficoltà  economiche,  tali  da  non  aver  consentito  il  regolare
pagamento dell’affitto e delle spese.

2. REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda per il contributo i soggetti che posseggono, alla data di pubblicazione
del presente bando, tutti i requisiti sotto riportati:

- Essere inquilini assegnatari di alloggi SAP, ubicati nel Comune di Cornaredo, da almeno 24 mesi;

- possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore ad € 9.360,00;

- non avere a proprio carico provvedimenti di decadenza (ai sensi dell’art. 6 Regolamento Regionale
10 ottobre 2019, n.11 e dell’art.25 del Regolamento Regionale n.4/2017);

- possedere una soglia patrimoniale non superiore ai  limiti  indicati  nella seguente tabella,
in base al numero di componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare:

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

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di comprovate difficoltà economiche e
in possesso dei requisiti di cui sopra, è previsto un contributo massimo di € 2.700,00. Si specifica che
tale soglia non indica, quindi, la contribuzione minima che il Comune di Cornaredo dovrà erogare, ma il
limite massimo di spese, nell’anno 2020, che potranno essere coperte avvalendosi del Contributo di
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Solidarietà. Qualora l’entità delle spese da sostenere da parte dell’assegnatario superasse tale soglia
(oppure la disponibilità delle risorse assegnate all'ente non sia sufficiente alla copertura integrale delle
morosità), la parte residua rimarrà comunque a carico dell’inquilino.

4. FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

Il Contributo Regionale di Solidarietà è  annuale e copre prioritariamente il pagamento dei  servizi a
rimborso (spese) dell’anno di riferimento 2020. L'Amministrazione Comunale valuterà, in base ai criteri
esposti  successivamente,  l’impiego di  eventuali  somme residue per  la  copertura di  eventuali  debiti
pregressi  della  locazione  sociale  (servizi  a  rimborso  degli  anni  precedenti  non  saldati  e  canoni  di
locazione  arretrati),  qualora  l'entità  complessiva  delle  spese  a  rimborso  degli  inquilini  presenti  in
graduatoria risulti inferiore al contributo disponibile. 

5. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE

Come  previsto  dal  Regolamento  Regionale  10  ottobre  2019,  n.11,  l’Ente  proprietario  (Comune  di
Cornaredo) nominerà un Nucleo Di Valutazione tecnico (NDV) che provvederà a valutare le domande
ricevute verificando il possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà economiche. Successivamente,
sulla base delle esigenze derivanti dalle situazioni debitorie individuali dei nuclei ammessi al beneficio,
verranno assegnate le risorse fino ad esaurimento delle disponibilità.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Cornaredo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/12/2020, previo appuntamento telefonico,
nei seguenti giorni e orari:

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08:30-12:00;

- lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:15.

Le  domande  potranno  essere  anche  inoltrate  a  mezzo  mail  all’indirizzo
protocollo@comune.cornaredo.mi.it . 

All’atto di presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

- modulo “Domanda di accesso al contributo” debitamente compilato e firmato;

- modulo di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, debitamente compilato e firmato;

- dichiarazione ISEE in corso di validità;
- autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 dove l’interessato dichiara di essere assegnatario di al-

loggio SAP da almeno 24 mesi nel Comune di Cornaredo, di non essere stato destinatario di un prov-
vedimento 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 let-
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tere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25; di essere in possesso di una so-
glia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo
7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017; di aver mantenuto, fino alla
data di presentazione della domanda, i requisiti per la permanenza in un alloggio adibito a servizio
abitativo pubblico.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI
Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Cornaredo, dott. Davide Faranda.
Per qualsiasi dubbio, chiarimento o necessità di assistenza nella compilazione della domanda è possibile 
contattare l’Ufficio Casa del Comune di Cornaredo ai seguenti recapiti:
- telefono: 02 93263-303 / 02 93263-310
- mail: gdepra@comune.cornaredo.mi.it  / dfaranda@comune.cornaredo.mi.it

Il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
Dott. Massimo Manco
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