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1) Principi generali e finalità dell’intervento 

Con deliberazione di Giunta Comunale si è stabilito di destinare € 60.682,62 per la 
costituzione di un fondo di solidarietà a favore di soggetti che, anche a causa dell’esposizione agli 
effetti economici dell'emergenza Covid-19, soprattutto in ragione dei provvedimenti restrittivi 
finalizzati al contenimento del contagio, vivono situazioni di precarietà economica.  

Tale fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo denominato “Buoni affitti”, finalizzato 
a sostenere economicamente i nuclei nel pagamento del canone di locazione. 

 
2) Oggetto dell’intervento 

L’intervento si realizza attraverso l’erogazione di un contributo denominato “Buoni affitti”. 
 
3) Soggetti destinatari 

Possono accedere ai contributi denominati ““Buoni affitti” i soggetti residenti nel Comune di 
Olgiate Comasco che siano risultati fruitori del contributo erogato dal Consorzio Servizi Sociali 
dell’Olgiatese ai sensi della DGR n. XI/5324 del 4 ottobre 2021. 

  
L’ammontare dei ‘Buoni affitti’ sarà pari ad un massimo di due mensilità, e comunque non 

oltre € 1.000,00 ad alloggio e verrà calcolato a seguito della comunicazione degli importi erogati dal 
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese in base al seguente sistema di calcolo: 

Considerando € 2.000,00 l’entità massima erogata dal CSSO, il contributo massimo erogato 
da parte del Comune, pari ad € 1.000,00, verrà eventualmente riproporzionato percentualmente in 
caso di somme erogate inferiori. 

Rimane intento dell’amministrazione non erogare somme totali complessivamente superiori 
ad € 3.000,00. 

Ciò al fine di coordinare gli interventi pubblici in modo equilibrato non generando inutili 
confusioni. 
 
4) Criteri di priorità per gli aventi diritto 

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il contributo a tutti i 
richiedenti, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto in base all’ordine cronologico di arrivo 
delle domande in modo corretto e complete di ogni allegato richiesto, e comunque sino alla 
concorrenza delle somme stanziate. 
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5) Modalità di presentazione delle domande 
  Le domande (una per nucleo familiare) devono essere presentate a partire dal 15 novembre 
2021 nel Comune di Olgiate Comasco, all’ufficio Servizi Sociali.  
  Il bando rimarrà aperto fino alla capienza del fondo predisposto e comunque non oltre il 28 
febbraio 2022. Resta pertanto inteso che l’intero importo viene impegnato a favore di ‘destinatari 
diversi’. Sarà cura dell’ufficio comunicare all’ufficio ragioneria l’elenco completo dei fruitori della 
misura, entro e non oltre il 10 marzo, stesa la graduatoria. 
 
  Deve essere utilizzata la modulistica predisposta dall’ufficio (allegata).  
  Le istanze dovranno essere consegnate personalmente all’ufficio Servizi Sociali previo 
appuntamento telefonico, da concordare telefonando al n. 031 994652 e n. 031 994608 (dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì). 
 
  Il Comune di Olgiate Comasco provvederà periodicamente alla stesura della graduatoria 
rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle istanze. Le domande vengono considerate valide solo 
se compilate interamente e complete di tutti gli allegati richiesti. 

Resta inteso che, essendo tale misura destinata solo a coloro che risulteranno, da 
comunicazioni istituzionali, fruitori del contributo erogato dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese 
ai sensi della DGR n. XI/5324 del 4 ottobre 2021, la domanda di accesso al presente bando deve 
essere necessariamente presentata successivamente, o al più contemporaneamente, all’istanza 
relativa alla misura regionale. Al fine di semplificare la procedura amministrativa e nell’ottica di una 
riduzione del materiale cartaceo, anche tenuto conto della gestione delle istanze tramite piattaforma 
informatizzata, verrà raccolta unicamente la documentazione prevista dal bando consortile che, per 
maggior chiarezza, viene allegato al presente. 
 
6) Contributi erogati 
 L’amministrazione si riserva di chiedere ad almeno il 5% dei percettori dei ‘Buoni affitti’ la 
documentazione relativa a quanto autocertificato. 
 
7) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 
presso il Comune di Olgiate Comasco per le finalità di gestione del bando ‘ ‘Buoni affitti’ e saranno 
trattati per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. 

 
8) Normativa di riferimento 

L. 05 febbraio 1992 n. 104; 
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; 
L. 8 novembre 2000 n. 328; 
D.Lgs. 196/2003; 
L.R. 3/2008; 
D.P.R. 445/2000; 
L. 223/1991; 
L. 236/1993. 
 
 


