
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL
SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL MUTUO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE

FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CORNAREDO

 

 

 

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

A seguito dell’emergenza COVID-19, le famiglie - in particolare quelle con figli  minori –

stanno fronteggiando un periodo di estrema difficoltà economica, legato alle problematiche

lavorative  che  incidono negativamente sul reddito complessivo del nucleo. 

Il  Consiglio  Comunale  ha  deliberato  lo  stanziamento  di  €  45.000,00  per   far  fronte

all’emergenza in corso  prevedendo la concessione di contributi straordinari a sostegno

delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà per il pagamento del mutuo sulla prima

casa. 

A.2 Soggetti beneficiari 

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari residenti in Cornaredo e per cui si sia

verificata una caduta di reddito dimostrabile a causa  dell’emergenza COVID-19: 

lavoratori  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  subordinato,  lavoro  parasubordinato,  di

rappresentanza commerciale o di agenzia. 

liberi professionisti e lavoratori autonomi; 

morte  di  un  componente  del  nucleo  percettore  di  reddito  da  lavoro  subordinato  o

autonomo così come indicato nei due punti precedenti. Sono altresì ammessi i soggetti

deceduti  e  percettori  di  reddito  da  pensione,  purché  inseriti  nel  nucleo  familiare  del

richiedente risultante dalla rispettiva scheda anagrafica;

- ISEE ordinario 2020  in corso di validità, ISEE corrente   o ISEE  minori (in caso di nucleo

con minori e genitori separati o divorziati non conviventi)  con valore minore o uguale ad €

25.000,00.  Per tutta la durata del bando l’ISEE di riferimento resta quello del  2020.
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A.3 Soggetti gestori 

Soggetto  gestore  è  il  Comune  di  Cornaredo,  per  il  tramite  del  proprio  Ufficio  Servizi

Sociali, il quale effettuerà ogni istruttoria connessa all’assegnazione dei contributi previsti

dal presente bando. Gli Uffici comunali,  effettueranno i  dovuti controlli amministrativi in

merito alle dichiarazioni rese nelle domande di assegnazione del contributo straordinario

Covid 19  e,  in caso di riscontro di dichiarazioni mendaci,  il Comune procederà con il

recupero del contributo assegnato, fatte salve le applicazioni delle  sanzioni previste dalla

vigente normativa.

A.4 Dotazione finanziaria 

Le  risorse  disponibili  per  la  concessione  dei  contributi  alle  famiglie  sono  pari  ad  €

45.000,00.  

 

Le domande saranno finanziate secondo graduatoria, previa verifica di tutti i requisiti 

previsti e riportati al punto A.2 del presente bando, sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili  come specificato al successivo punto C.2. 

Le  domande  ritenute  idonee,  ma  non  finanziate  per  mancanza  di  fondi,  resteranno

comunque  valide  e  saranno  valutate  a  scorrimento  della  graduatoria  per  futuri

rifinanziamenti  dovuti  a eventuali  disponibilità  generate da non ammissioni,  rinunce e/o

decadenze  di  beneficiari  già  ammessi  che  precedono,  oppure  a  seguito  di  nuovi

stanziamenti per la medesima tipologia di contributo o di altro analogo. 

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse a bilancio comunale. L’agevolazione si configura 

come contributo a fondo perduto riconosciuto direttamente alle famiglie. 

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

La misura prevede un contributo massimo di € 1.500,00 a nucleo familiare,  riconosciuto

per il  pagamento  della  rata/delle  rate  del  mutuo  prima  casa  indipendentemente

dall’importo da sostenere, purché riferite all’anno solare 2020,  comunque non superiore a
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tre  mensilità  del  mutuo  (ad  esempio:   per  una  rata  mensile  di  €  300,00  il  contributo

massimo erogabile sarà pari a € 900,00). 

Non è prevista una soglia minima di spesa per la rata del mutuo in corso.

L’agevolazione  prevede  la  trasmissione,  unitamente  alla  domanda  di  contributo,  della

seguente documentazione: 

- quietanza di pagamento della rata del mutuo relativa ad uno dei mesi dell’anno 2020, o

altra certificazione della banca attestante l’ammortamento di un mutuo in corso; 

- dichiarazione ISEE ordinaria in corso di validità, ISEE corrente o  dichiarazione sostitutiva

unica presentata ai  fini  dell’ottenimento dell’ISEE. Le istruzioni  dettagliate relative alle

diverse tipologie e alla documentazione necessaria per il rilascio sono disponibili sul sito

dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) all’indirizzo https://servizi2.inps.it/

servizi/Iseeriforma/docs/info/Modulistica/Istruzioni%20alla%20compilazione%20an   https://  

www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088  .   Sempre  sul  sito  INPS

all’indirizzo   https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=49766&lang=IT   è,

inoltre  possibile  accedere  ad  una  simulazione  del  valore  ISEE  a  titolo  puramente

indicativo. 

- lavoratori  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  subordinato,  lavoro  parasubordinato,  di

rappresentanza  commerciale  o  di  agenzia.  Documentazione  idonea  a  comprovare  la

riduzione del reddito (dichiarazione del datore di lavoro, dichiarazione cassa integrazione,

ecc.)

- liberi  professionisti  e  lavoratori  autonomi:  attestazione  di  essere  stato  riconosciuto

beneficiario del  contributo alle Partite I.V.A.  da parte di  INPS o agenzia delle Entrate

attraverso  la produzione della mail di conferma di erogazione dell’avvenuto bonifico da

parte dell’INPS o altro documento utile a comprovare l’avvenuta erogazione.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di

Cornaredo  entro  le  ore  12:00  del  01/03/2021,  previo  appuntamento  telefonico

(02.93263.207 – 02.93263.213), nei seguenti giorni e orari:

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08:30-12:00;
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- lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:15.

Le  domande  potranno  essere  anche  inoltrate  a  mezzo  scansione  all’indirizzo  mail

protocollo@comune.cornaredo.mi.it . 

Alla domanda dev’essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità in corso di validità. 

Si  specifica,  inoltre,  che    al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  

partecipazione  (sia  cartacea,  sia  a  mezzo  mail)  è  assolutamente  necessario  fare

richiesta  del  numero  di  protocollo  all’ufficio  comunale  che  riceve  la

documentazione.  Questo  per  permettere,  in  seguito  alla  pubblicazione  della

graduatoria, l’identificazione anonima della propria posizione di merito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità

formale della domanda di assegnazione. 

Il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni richieste nel modello di domanda

di cui all’allegato A1, e l’IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere il

contributo previsto.  

Dovrà pertanto dichiarare: 

- di essere residente in Cornaredo; 

- che  si  è  trovato  in  una  delle  situazioni  lavorative/personali  previste  per  l’accesso  al

contributo;  

- i figli minori presenti nel nucleo familiare;

- eventuali componenti affetti da disabilità in percentuale pari o superiore al 66% oppure

handicap grave 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del DPR n.445/2000. In caso

di  falsità  in  atti  e/o  di  dichiarazioni  mendaci,  il  richiedente  sarà  soggetto  alle  sanzioni

previste  dal  Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia,  secondo quanto  disposto

dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché alla revoca del beneficio. 

In  caso  di  documenti  illeggibili  sarà  possibile  provvedere,  entro  il  termine  fissato  dal

responsabile dell’istruttoria e in ogni caso non superiore a 30 giorni solari dalla data della

richiesta, ad integrazione documentale.  
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Il richiedente dovrà infine dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento

dei dati personali di cui all’allegato A2.

Le domande di partecipazione al bando si  considerano validamente presentate solo se

recapitate  secondo  le  modalità  sopra  esposte.  In  caso  di  consegna  a  mano,  l’Ufficio

Protocollo comunale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito.

C.2 Istruttoria 

C2.a Modalità e tempi del processo 

Entro 30 giorni dal termine del periodo utile per la raccolta delle domande, l’ente comunica

mediante uno dei recapiti  indicati  dal  richiedente in fase di  presentazione dell’istanza il

numero  di  protocollo  di  riferimento  per  effettuare  la  futura  consultazione  della  propria

posizione in graduatoria. A seguito della verifica dei requisiti  e dei documenti a corredo

della domanda presentata, l’ente potrebbe richiedere l’integrazione della documentazione

presentata. La richiesta d’integrazione documentale sospende i termini per la conclusione

del procedimento, che iniziano a decorrere dalla data di presentazione dell’integrazione

documentale. 

C.2.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione

della  domanda e la  completezza documentale della  stessa,  nonché la  sussistenza dei

requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti.  

Non sono ammissibili le domande che pervengono da parte di soggetti privi dei requisiti

previsti dal punto A.2, non firmate e/o non corredate da uno degli allegati obbligatori di cui

al punto C1. 

Non sono inoltre ammissibili le domande prive di attestazione ISEE richiesta e allegata.

C2.c Valutazione delle domande 

La  valutazione  delle  domande  è  effettuata  dall’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  di
Cornaredo, che esercita l’istruttoria secondo le tempistiche e la verifica dei requisiti di cui al
punto C.2.b del presente avviso. 
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L’assegnazione dei  contributi  avverrà secondo l’ordine determinato da una graduatoria,

redatta sulla base del valore crescente dell’ISEE:  la graduatoria è definita, in primo luogo

dall'ISEE corrente e successivamente dall'ISEE ordinario.

 A parità di valore ISEE il beneficio verrà assegnato al richiedente con titolo preferenziale

alle seguenti condizioni:

A parità di punteggio, il beneficio verrà assegnato al richiedente  con titolo preferenziale ad

una o più delle seguenti condizioni:

□ Nuclei familiari di cui facciano parte minori (punti 1 per minore) 

□  Nuclei monogenitoriali (punti 1,5 a nucleo)

 □ Presenza nel nucleo familiare di  persona con disabilità pari o superiore al 66% oppure

handicap grave (punti 1 per disabile). 

Nel caso siano presenti più di una delle suddette condizioni nello stesso nucleo i punteggi

si sommano.

Qualora non venga distribuita la totalità della quota disponibile si provvederà a ridistribuire

le somme avanzante agli aventi diritto collocati nella  graduatoria..

C2.d Integrazione documentale 

La mancata presentazione degli allegati obbligatori o l’invio di una domanda non firmata
costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.  

C2.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione o per il perfezionamento della domanda a
seguito  di  integrazione documentale,  il  responsabile  dell’istruttoria  dichiara  la  domanda
ammessa o non ammessa e procede a successivo esame della documentazione richiesta
a corredo. 

L'esito delle valutazioni  effettuate, con conseguente produzione della graduatoria,  verrà
comunicato mediante pubblicazione di quest’ultima sul sito internet dell’Amministrazione
Comunale  (  www.  comune.cornaredo.mi.it ),  nella  sezione  Servizi  alla  Persona.  Per
conoscere  il  proprio  posizionamento  nella  graduatoria  vigente,  il  richiedente  dovrà
ricercare, a fianco delle proprie iniziali, il numero di protocollo assegnato a seguito della
propria richiesta al momento della presentazione della domanda.
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C.3 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

C3.a Adempimenti post concessione 

A seguito della concessione del contributo non sono previsti ulteriori adempimenti a carico
della famiglia. 

C3.b Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

A conclusione dell’istruttoria e a seguito della pubblicazione della graduatoria  il Comune di
Cornaredo provvede alla liquidazione del contributo al beneficiario, in un’unica soluzione,
attraverso bonifico al conto corrente indicato in fase di presentazione della domanda. 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario dell’agevolazione si impegna a rispettare le prescrizioni del bando e a fornire

la documentazione comprovante l’effettivo impiego del beneficio assegnato per le finalità

previste.  Costituisce  documento  utile  a  provare  l’utilizzo  delle  risorse  erogate  con  il

presente  bando,  per  le  finalità  previste,  qualsiasi  certificazione  attestante  l’avvenuto

pagamento di  una o più rate successive alla data di  ricezione del beneficio economico

conferito.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

L’eventuale rinuncia al contributo dev’essere comunicata all’Ufficio  Protocollo  del
Comune  di  Cornaredo,  ai  medesimi  recapiti  di  cui  al  punto  C.1,  che  provvederà  a
comunicarla successivamente all’ambito responsabile dell’istruttoria. 

In  tal  caso  l’Ufficio  provvederà  ad  archiviare  automaticamente  l’istanza  presentata,
dandone comunicazione ai recapiti  indicati dal richiedente all’atto di presentazione della
domanda. 

Il beneficiario decade dal diritto al contributo qualora risultino false le dichiarazioni rese e
sottoscritte  in  fase  di  presentazione  della  domanda  o  le  informazioni  attestate  nei
documenti presentati per la concessione dell’agevolazione. 

In  tal  caso  il  Comune  di  Cornaredo  si  riserva  di  adottare  azioni  di  recupero  e/o
compensazione  delle  somme indebitamente  percepite,  fatte  salve  le  ulteriori  azioni  da
intraprendere ai sensi del Codice Penale. Il beneficiario sarà altresì soggetto all’azione di
recupero  o  compensazione  del  beneficio  percepito  qualora,  a  seguito  di  richiesta
d’ottemperare agli obblighi di  cui al punto D.1, non risponda entro il  termine assegnato
oppure produca documentazione non sufficiente o inidonea.
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D.3 Proroghe dei termini 

Con  successivo  provvedimento  può  essere  disposta  la  modifica  e/o  l’integrazione  del
presente avviso. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  gli  enti  responsabili  dell’istruttoria
effettueranno i controlli sulla veridicità e completezza dei dati dichiarati. 

Il  Comune  di  Cornaredo  può  procedere  ad  ulteriori  controlli  sulle  dichiarazioni  dei
beneficiari e all’esercizio della verifica di secondo livello sull’istruttoria condotta dai propri
Uffici al fine di controllare l’effettivo svolgimento dei controlli di cui al presente paragrafo. 

Il Comune di Cornaredo si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari informazioni utili ai
fini di valutare l’efficacia dell’intervento. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei
termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici comunali competenti. 

D.5 Responsabile del procedimento 

Il  Responsabile  del  procedimento  viene  individuato  nel  Responsabile  Amministrativo

dell’Ufficio Servizi Sociali, dott. Davide Faranda, contattabile per qualsiasi chiarimento e

necessità ai seguenti recapiti:

mail: (dfaranda@comune.cornaredo.mi.it) 

telefono: 02 93263310. 

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003,

Regolamento  UE  N.  2016/679  e  D.Lgs.  101/2018),  si  rimanda  all’Informativa  sul

trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato A2.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul sito istituzionale

del Comune di Cornaredo (www.comune.cornaredo.mi.it  )   – Sezione Servizi alla Persona. 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi potrà

essere  richiesta,  oltre  che  ai  recapiti  di  cui  al  punto  D.5,  anche  all’indirizzo

servizisociali@comune.cornaredo.mi.it . 
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D.8 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241 (Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai

documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di  prendere visione, con eventuale rilascio di copia

anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle

informazioni  elaborate dal  Comune di  Cornaredo.  L’interessato può accedere ai  dati  in

possesso  dell’Amministrazione  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi

giuridicamente rilevanti. 

Per  la  consultazione  o  la  richiesta  di  copie  -  conformi  o  in  carta  libera  -  è  possibile

presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti. 

D.9 Allegati/informative 

Allegato A1 – Facsimile domanda.  

Allegato A2 – Informativa trattamento dati personali.

Cornaredo, 2 dicembre 2020

Il Responsabile Area Servizi al Cittadino

Dott. Massimo Manco
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