
 
COMUNE DI MAGNACAVALLO (MN) 

Tel.:0386 55151 - 55566  Fax: 0386 55522 

E-mail: ufficio.ragioneria@comune.magnacavallo.mn.it 

Prot. n.                                                                                      Magnacavallo, li’ 07/04/2021 

AVVISO AGLI INQUILINI ALLOGGI S.A.P. DI PROP.COMUNALE 

INTERESSATI  

Procedimento di erogazione del contributo regionale di solidarietà 2020 di cui alla 

Legge Regionale n. 16/2016 - D.G.R. 06/04/2020 N. XI/3035 agli assegnatari di 

alloggi S.A.P. di proprietà del Comune di Magnacavallo. 

 

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà e destinatari      

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi 

s.a.p. di proprietà del Comune di Magnacavallo, di cui al comma 3 dell’art.25 della L.R. 

16/2016, che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non 

consentire i costi della locazione sociale, determinati dalla somma del canone applicato e 

delle spese per i servizi comuni a rimborso. 

Detto contributo ha carattere temporaneo e copre: 

- in primo ordine il pagamento dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2020, comprese le 

bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2020; 

- in secondo ordine  la copertura del debito pregresso della locazione sociale 

e per un importo  massimo di € 2.700 a nucelo. 

2. Requisiti per accedere al contributo regionale di solidarietà     

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo i nuclei familiari già 

assegnatari di alloggi S.A.P. di proprietà comunale, in possesso dei seguenti requisiti, 

posseduti alla data del 08/04/2020: 

 

-a) appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi dell’art. 

31 della legge regionale n. 27/2009; 

-b) assegnazione da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico; 

-c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; 

-d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui 

al punto 3) e 4) della lettera a del comma 1 dell’art. 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; 

-e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici dell’articolo 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2), del regolamento regionale 

4/2017.  
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Il  Responsabile del procedimento provvederà a verificare la difficoltà economica nonché 

a valutare l’opportunità di assegnare il contributo 2020 ai beneficiari dei contributi 2019, 

tenendo conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare.       

3. Modalità, tempi di presentazione della domanda di contributo ed 

istruttoria 

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà i richiedenti, in possesso dei requisiti 

succitati, dovranno presentare domanda come da modulistica allegata entro il termine del 21 

aprile 2021, consegnandola direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Magnacavallo 

negli orari di apertura al pubblico.     

La verifica di ammissibilità della domanda è in capo al Comune proprietario, mediante il 

Responsabile di procedimento. 

La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine 

crescente e, in caso di medesimo valore ISEE, sulla base del valore della morosità in ordine 

decrescente. 

La graduatoria finale verrà approvata entro la data del 30 aprile 2020. 

Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità del Comune di Magnacavallo in 

relazione al nucleo familiare beneficiario, a scomputo del debito pregresso o del pagamento dei 

servizi comuni a rimborso. 

4. Trattamento dei dati personali -Informativa 

I dati e le informazioni acquisite in esecuzione al presente avviso verranno utilizzati, ai sensi 

del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 

101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato. 

Titolare del Trattamento 

Comune di Magnacavallo, in persona del Sindaco pro tempore 

Piazza g. Marconi n. 5 46020 Magnacavallo (Mn)  - Telefono 0386 55151 

Mail ufficio.protocollo@comune.magnacavallo.mn.it 

PEC comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati è NEXT.ORG SRLS 

EMail  info@nextsrls.org  PEC: legal@pec.nextsrls.org 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso a cura del 

Responsabile di procedimento, Sig.ra Gelatti Rita.   

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO               

                                                                              GELATTI RITA     
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