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AVVISO PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 
ANNO 2021  
 
Art. 1 Finalità 
 
Visto il provvedimento regionale DGR n° 3664/2020 e DGR n° 4678/2021 volti al sostegno delle famiglie per 
il mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19. 
 
Vista la graduatoria comunicata dall’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale con protocollo n. 7152 del 
19.08.2021. 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n. 48 del 13.09.2021  “APPROVAZIONE 
AVVISO PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID – 19. ANNO 2021.”  
 
Con il presente avviso si integrano le misure a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’alloggio in 
locazione in relazione all’emergenza sanitaria covid-19 – anno 2021. 
 
 
Art.2 Risorse 
Le risorse stanziate per la presente iniziativa ammontano a: 

 Comune di Manerba del Garda - €35.000 

 Comune di Moniga del Garda - €13.000 

 Comune di Padenghe sul Garda - €19.538 

 Comune di Soiano del Lago - €10.000 
 
 
Art. 3 Obiettivo 
Sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, anche in 
relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal 
COVID 19 nell’anno 2021 e sostenere le domande ammesse e non finanziate con il bando pubblicato 
dall’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale nell’anno 2021. 
 
 
Art. 4 Soggetti Attuatori 
Il soggetto attuatore degli interventi è l’Unione dei Comuni della Valtenesi, ente sovracomunale a cui 
aderiscono i Comuni di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe del Garda e Soiano del Lago. 
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Art. 5 Caratteristiche dell’iniziativa 
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico al proprietario per sostenere l’inquilino 
nel pagamento dei canoni di locazione non versati o da versare. 
 
 
Art. 6 Requisiti di accesso 
I nuclei familiari supportati attraverso la misura devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni della Valtenesi; 

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 non essere proprietari di altri alloggi; 

 avere un ISEE pari o inferiore a € 18.000,00; 

 non essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio SAP (servizio abitativo pubblico); 

 avere un contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda; 

 non aver usufruito del beneficio di cui al bando DGR 3664/2020; 
 
Costituisce criterio di priorità per la concessione del contributo il trovarsi in una o più condizioni collegate 
alla crisi dell’emergenza sanitaria covid-19 nel corso dell’anno 2020 – 2021. 

In particolare: 

 perdita del posto di lavoro; 

 consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 mancato rinnovo dei contratti a termine; 

 cessazione di attività libero-professionali; 

 essere/essere stato in cassa integrazione; 

 malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare per Covid-19. 
 
I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Il 
contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti. 
 
Art. 7 Entità del contributo 
Il contributo viene erogato al proprietario dell’alloggio fino ad un valore massimo di 3 mensilità del canone 
di locazione, come risultante dal contratto di locazione in essere,  e comunque non oltre € 1.000,00 ad 
alloggio/contratto ed è finalizzato a coprire il costo dei soli canoni di locazione non versati o da versare. 
L’importo massimo erogabile potrà essere rimodulato da ciascuna amministrazione comunale aderente 
all’Unione dei Comuni della Valtenesi sulla base delle risorse disponibili e del numero delle domande 
presentate per ciascun Comune di residenza. 
 
Art. 8 Criteri di composizione della graduatoria 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione appositamente nominata che stilerà le 
graduatorie relative ai quattro comuni. I richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al punto 6, saranno 
ammessi al beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ciascuna graduatoria verrà definita sulla 
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base della priorità legata alla situazione lavorativa, all’essere risultato AMMESSO E NON FINANZIATO 
nella graduatoria relativa alla Misura Unica di cui alla DGR 3664/2020 e DGR 4678/2021 e del valore ISEE 
2021 (in ordine crescente). 
 
 
Art. 9 Modalità presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata (MODULO A e MODULO B) al 
presente Avviso e corredata dei documenti richiesti al Comune di residenza a partire dalla data di 
pubblicazione del presente atto entro e non oltre il 08/10/2021 alle ore 12.00. 
 
I cittadini che hanno partecipato al precedente avviso (DGR 3664/2020), risultati “ammessi ma non 
finanziati” o “non ammessi”, la cui documentazione agli atti degli uffici comunali è completa, dovranno 
solamente presentare il MODULO C, allegato al presente avviso. 
 
A fronte della situazione di emergenza sanitaria in atto, i Comuni - laddove possibile - attiveranno 
procedure telematiche per la presentazione online delle istanze. 
 
Per eventuale assistenza nella compilazione della domanda e ulteriori chiarimenti rivolgersi al proprio 
comune di residenza: 
 

 COMUNE DI MANERBA DEL GARDA – Ufficio Servizi Sociali e Scolastici  - 0365.552533 - 
serviziallapersona@comune.manerbadelgarda.bs.it 

 COMUNE DI MONIGA DEL GARDA – Ufficio Servizi Sociali e Scolastici – 0365.500821 –  
sociali@comune.monigadelgarda.bs.it 

 COMUNE DI PADENGHE DEL GARDA – Ufficio Servizi Sociali e Scolastici – 030.9995660 – 
servizisociali@comune.padenghe.brescia.it 

 COMUNE DI SOIANO DEL LAGO – Ufficio Servizi Sociali e Scolastici – 0365.676102 int.5 - 
servizi.sociali@comune.soiano-del-lago.bs.it 
 

 
Art. 10 Controlli 
I Comuni di residenza dei beneficiari delle misure potranno effettuare controlli a campione in merito alla 
veridicità dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 
Qualora a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del richiedente e del beneficiario, l’Unione dei Comuni della Valtenesi procede alla 
revoca del beneficio. 
 
Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno trattati dall’Unione dei comuni della Valtenesi in osservanza delle disposizioni del 
D. Lgs. n. 196/03 e degli artt.13-14 del Reg. U. E. 2016/679. 
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