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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO 
PRIVATO O DEL MUTUO PRIMA CASA IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI 
BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  
 
Finalità dell’intervento 
 
A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria relativa all’epidemia del Covid-19 e della conseguente 
crisi economica che ha accentuato o creato situazioni di difficoltà in vari nuclei famigliari, 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare una parte delle risorse economiche riservate alle 
Zone Rosse a sostegno di nuclei famigliari residenti in stato di bisogno economico per il pagamento di 
affitti privati o di mutui prima casa attraverso la concessione di un contributo economico una tantum.  
 
Destinatari e criteri per l’accesso al contributo 
 
Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo ed ancora 
residenti al momento dell’erogazione del contributo;  

- essere cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo ed ancora 
residenti al momento dell’erogazione del contributo, in possesso di carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno in corso di validità;  

- avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) con valore non superiore 
ad € 20.000,00;  

- trovarsi in una situazione di riduzione della capacità reddituale del nucleo anagrafico a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cassa integrazione, mobilità, 
sospensione attività lavorativa, mancato rinnovo contratto a termine…);  

- non avere alcuna pendenza (tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative o 
da compartecipazioni ai vari costi dei servizi comunali) nei confronti del Comune di 
Provaglio d’Iseo: il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il pagamento di somme 
dovute per i servizi erogati dal Comune di Provaglio d’Iseo; nel caso di posizioni debitorie, 
l’entità del contributo assegnato verrà destinata a copertura della morosità in essere e in fase di 
presentazione della richiesta di contributo, il richiedente autorizza espressamente il 
Comune a procedere a tale compensazione.  

 
I destinatari della misura d’intervento possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del 
Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza; il contributo è compatibile con il reddito o la 
pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti. Sono altresì ammessi al bando i cittadini che hanno 
presentato domanda di contributo per utenze domestiche o domanda di buoni spesa alimentari Covid-
19.  
 
Si precisa che a parità di ISEE in corso di validità presentato, verrà data preferenza a coloro che non 
risultano destinatari di alcuna misura di sostegno.  
 
Requisiti specifici di accesso per i locatari 
 

1. Essere titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente 
registrato, da almeno un anno alla data del 1 settembre 2021 e riferito all’alloggio in cui hanno la 
residenza anagrafica;  

2. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione fino al mese di agosto 2021;  
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3. Non aver beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità Incolpevole erogati nell’anno 
2021;  

4. Non essere assegnatari di alloggi di edilizia sociale, di edilizia agevolata ed in cooperativa;  
5. Non essere titolari (e nessun componente del nucleo famigliare) di diritti esclusivi di proprietà, 

su uno o più immobili adeguati, siti nel Comune di Provaglio d’Iseo o in altro comune italiano 
(di qualunque categoria catastale);  

6. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione.  
 
Requisiti specifici di accesso per i mutuatari 
 

1. Essere titolari di un contratto di mutuo destinato alla prima casa, da almeno un anno alla data 
del 1 settembre 2021 e riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica;  

2. Essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo fino al mese di agosto 2021;  
3. Non essere proprietari (né altri componenti del nucleo famigliare) di altro alloggio adeguato nel 

Comune di Provaglio d’Iseo o in altro comune italiano (di qualunque categoria catastale).  
 
Risorse finanziarie stanziate per la misura 
 
La somma complessivamente stanziata a sostegno di tale misura è pari ad € 20.000,00. 
 
Entità del contributo 
 
Il contributo riconoscibile non è quantificabile a priori ma sarà determinato in relazione al numero di 
domande valide pervenute, è stabilito fino a 3 mensilità di canone/rata e comunque non oltre € 800,00.  
 
In caso di mutuo a rata variabile, sarà presa come riferimento la rata del mese di settembre 2021.  
 
Presentazione delle domande 
 
La domanda di contributo deve essere presentata al Comune di Provaglio d’Iseo utilizzando il modulo 
allegato al presente bando e trasmessa (insieme alla documentazione necessaria) al seguente indirizzo di 
posta elettronica: urp@comune.provagliodiseo.bs.it a partire dal giorno 06/10/2021 fino alle ore 
12.00 del giorno 15/11/2021.  
 
Solo in caso di impossibilità alla trasmissione telematica, sarà possibile presentare la domanda presso lo 
sportello dell’ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30.   
 
La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000. 
 
Documentazione richiesta 
 
Alla domanda compilata secondo il modello predisposto dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;  

- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in 
corso di validità;  
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- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021 scadenza 31/12/2021) non 
superiore ad € 20.000,00;  

- copia integrale del contratto di affitto in corso di validità o del contratto di mutuo;  
- copia della documentazione attestante il calo di reddito conseguente a Covid-19.  

 
Modalità di erogazione del contributo 
 
Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sull’iban indicato dal richiedente 
nella domanda, entro i tempi necessari per il completamento dell’istruttoria delle domande e per i 
successivi adempimenti amministrativi e contabili.  
 
Nel caso in cui si verifichi la sussistenza di posizione debitoria del richiedente per i servizi erogati dal 
Comune di Provaglio d’Iseo, il contributo sarà oggetto di compensazione.  
 
Se il richiedente è un locatario, il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente al 
proprietario dell’alloggio, mediante accredito su conto corrente di cui deve essere intestatario o 
cointestatario come indicato in fase di domanda. Allo scopo di poter erogare il contributo dovranno 
obbligatoriamente essere compilati nella domanda dati informativi relativi al proprietario dell’alloggio 
(nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, codice iban).  
 
Se il richiedente è un mutuatario, il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente al 
beneficiario, mediante accredito su conto corrente di cui deve essere intestatario o cointestatario come 
indicato in fase di domanda.  
 
Attività di controllo  
 
L’ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nelle 
domande presentate e in caso di riscontro di inesattezze provvederà all’immediata esclusione del 
richiedente dal presente bando. Inoltre, qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse 
indebitamente riconosciuto, l’ufficio Servizi Sociali procederà alla revoca del beneficio e attiverà le 
procedure di recupero della somma corrisposta.  
Il Comune potrà effettuare controlli a campione richiedendo al beneficiario del contributo di esibire 
attestazioni di pagamento da parte del proprietario di casa o della banca erogatrice del mutuo, in difetto 
il beneficiario sarà escluso dai prossimi contributi.  
 
Informativa privacy  
 
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento 
attivato con il presente avviso pubblico, in conformità al regolamento UE 679/2016.  
 
Informazioni 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 ai numeri telefonici 030/9291227 – 030/9291231, oppure è possibile richiedere 
dettagli al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.provagliodiseo.bs.it.  

 
Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dott. Paolo Corridori 


