BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER INTERVENTI IN TEMA DI EMERGENZA
ABITATIVA DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “REVOLUTIONARY
ROAD – OLTRE LA CRISI”.
FINALITA’
Il presente documento disciplina l’erogazione di contributi entro i limiti dello stanziamento
complessivamente previsto dal bilancio distrettuale di € 31.500,00 e ripartito tra i Comuni del
Distretto, finalizzato a sostenere le famiglie per:




il pagamento di affitti arretrati non corrisposti e oneri accessori, al fine di prevenire sfratti
per morosità;
la stipula di nuovi contratti a seguito di sfratto già eseguito;
altre gravi necessità alloggiative.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’ammontare massimo del contributo economico, assegnabile una sola volta al singolo nucleo
familiare, ammonta ad € 3.000,00 utilizzabile sia a copertura di morosità maturate sia per ricerca
di nuova abitazione in locazione (es. canoni di locazione, spese di agenzia, spese di
registrazione contratto).
Il contributo assegnato sarà erogato secondo le modalità definite da ogni Comune anche
direttamente al locatore dell’abitazione o a chi lo rappresenta.
DESTINATARI
Persone e nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto di Gallarate.
REQUISITI D’ACCESSO
I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o degli Stati appartenenti all’Unione
extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;

Europea

ovvero

b) Reddito familiare ISEE ordinario non superiore ad € 10.000,00;
c) Non essere titolare, in via esclusiva, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero
(così come previsto dall’art.7 del R.R. 8/03/2019, n. 3).
I requisiti soggettivi suddetti devono essere in possesso del richiedente e degli altri componenti il
nucleo familiare all’atto della domanda.
Il diritto di proprietà in via esclusiva (punto c) si possiede anche quando il 100% della proprietà di
un immobile è dato dalla somma delle percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare.
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:





rilascio dell'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione,
ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per i quali sia
decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio,
ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione o sia in possesso di
titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso il termine fissato per il rilascio;
abitazione impropria intesa anche come dimora presso strutture di assistenza o
beneficenza legalmente riconosciute, dimora in strutture di tipo alberghiero a carico delle
amministrazioni comunali, ovvero in locali inabitabili;
morosità dimostrata per la quale si prefigura il rischio di sfratto.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il richiedente oltre a dichiarare l’impegno a partecipare a
politiche attive del lavoro e ad altre misure attivate nell’ambito del Progetto, dovrà:



acconsentire alla propria “profilazione – Revolutionary Road” dal cui esito dipenderà
l’ammissione in graduatoria;
sottoscrivere il “Progetto” redatto dal Servizio Sociale Professionale del Comune di
appartenenza, mirato al superamento della problematica abitativa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate presso il Servizio Sociale del Comune di residenza
a decorrere dall’ 08/04/2019 e fino al 31/05/2019, utilizzando apposito modulo predisposto
dall’Ufficio di Piano.
In caso di persona maggiorenne priva della capacità di esprimere la propria volontà, la domanda
dovrà essere presentata dal Legale rappresentante.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il Servizio Sociale comunale, terminata l’istruttoria, provvederà alla stesura della relativa
graduatoria comunale e alla successiva erogazione del contributo spettante secondo i seguenti
criteri:
 data di presentazione della domanda;
 in caso di concomitanza valore ISEE inferiore;
 a parità di ISEE in base al numero dei componenti il nucleo;
 in caso di ulteriore parità presenza di maggior numero di minori nel nucleo.
Scaduto il termine di presentazione delle domande, ogni Comune assegnerà i contributi tenendo
conto della quota a disposizione; qualora ci fossero dei fondi non assegnati, questi verranno
messi a disposizione per la graduatoria distrettuale che sarà stilata in base ai criteri di cui sopra.
CONTROLLI E DECADENZA

I Comuni si riservano di effettuare controlli, ai sensi della normativa vigente, sulla veridicità dei
dati e delle dichiarazioni rese.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso
di dichiarazioni mendaci del Beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e al
recupero delle somme eventualmente già erogate.
Il beneficio decade in caso di mancata adesione fattiva da parte del Beneficiario alle misure di
intervento e correlate specifiche attività previste dal Progetto “Revolutionary Road – Oltre la crisi”,
(da cui tali risorse provengono), a fronte di segnalazioni degli Operatori del Terzo Settore che
accompagnano il Beneficiario in rete con i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito di Gallarate.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea
2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati
relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Gallarate – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – telefono 0331 754111. I dati,
provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del
Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni
normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di
Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni
normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati
in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati
sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri
dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle
previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.

