
                          

    

 

Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale rende nota l’apertura del bando: 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON ALLOGGIO ALL’ ASTA A SEGUITO DEL 

PIGNORAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DEL MUTUO E/O DELLE SPESE 

CONDOMINIALI  

(Misura 3 - DGR N° XI / 606) 

1. FINALITA’  

Sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio “all’asta” a seguito di 

pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, per il 

reperimento di nuove soluzioni abitative in locazione. 
 

2.  ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E RISORSE STANZIATE 

Il contributo è stabilito in max € 4.000 è volto a erogazione di un contributo a favore del nucleo 

famigliare per individuare un alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo 

è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese 

per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Non è ammesso l’utilizzo del contributo 

per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali dell’alloggio all’asta. 

Per la presente misura sono stanziati € 32.000,00. 
 

3. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, 

Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;  

b. ISEE max fino a € 26.000,00; 

c. avere acceso un mutuo per la prima a casa, che è ancora in essere.  

 

4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate direttamente dal 15 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso con le seguenti modalità: 



                          

    

 Presso lo sportello dell’Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A.  in piazza Martiri della Libertà 

1, Bollate il mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

 Oppure inviando il modulo correlato con tutti gli allegati a: bandicasa@comuni-insieme.mi.it 

 

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui 

al presente avviso è in capo all’ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme – Agenzia Sociale per 

l’Abitare C.A.S.A.  

 

Non saranno ammesse le domande: 

- redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei 

requisiti previsti; 

- non debitamente firmate; 

- prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta 

- in presenza di contratto di affitto stipulato precedentemente alla richiesta di contributo. 

 

5. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Le domande saranno ammesse seguendo l’ordine cronologico di protocollazione (data e orario) di 

Comuni Insieme e fino a raggiungere il massimo della capienza del fondo del presente bando. 

I cittadini ammessi al presente bando verranno contattati dall’Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A. 

e avranno tre mesi di tempo per stipulare un nuovo contratto.  

Il contributo sarà liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio, alla presentazione della 

documentazione comprovante la stipula del nuovo contratto di affitto debitamente registrato. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento UE 679/16) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso a COMUNI 

INSIEME Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A. sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure 

necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti 

dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.  
 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali 

comporta l'impossibilità di attivare le procedure.  
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Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del 

Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’incaricato del servizio di A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO 

SVILUPPO SOCIALE   Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A 

 

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye 

Mbodj. 
 

7. CONTROLLI 

I controlli, anche a campione, relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese sono effettuati 

dai Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente.  Qualora a seguito dei controlli, 

il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del 

beneficiario, Comuni Insieme - Agenzia Sociale C.A.S.A procede alla revoca del beneficio e procede 

ai sensi dell’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. 
 

8. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato agli albi e sui siti istituzionali dei Comuni di Baranzate, Bollate, 

Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano e sul sito 

istituzionale di Comuni Insieme all’indirizzo internet: www.comuni-insieme.mi.it 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:  

 Comuni Insieme Agenzia Sociale C.A.S.A.– email: bandicasa@comuni-insieme.mi.it 

- telefono 02/38348420 nei giorni ed orari sopra indicati. 

 

COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE 

Azienda Speciale Consortile 

Il Direttore 

Elena Meroni 
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