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AVVISO 

 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021 

ai nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici di proprietà comunale 

(ai sensi dell’art. 25, comma 3, Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16  

e del Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019) 

 

Regione Lombardia con DGR XI/4833 del 07/06/2021 ha assegnato al Comune di Cesate delle 

risorse da utilizzare quale Contributo di Solidarietà diretto ai nuclei familiari già assegnatari 

di alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici) che si trovano in una condizione di comprovata 

difficoltà economica, tale da non consentire di sostenere i costi dei servizi a rimborso e della 

locazione. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per poter accedere al contributo, è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. essere assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune, da almeno 24 mesi alla data 

di pubblicazione del bando (01/10/2021); 

2. appartenere alle aree di protezione, accesso e permanenza, ai sensi dell’art. 31 della 

L.R. 27/2009; 

3. possedere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, inferiore ad € 9.360,00=; 

4. essere in regola con l’obbligo di aggiornamento dell’Anagrafe Utenza; 

5. non avere provvedimenti di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai 

punti 3 e 4 – lettera A – comma 1 – art. 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017 o di 

una delle violazioni di cui alle lettere da A a J – comma 1 e comma 4 del medesimo art. 

25; 

6. possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 

Servizi Abitativi Pubblici, dall’art. 7, comma 1, lettera c, punti 1 e 2, del Regolamento 

Regionale n. 4/2017; 

7. trovarsi, a causa di un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo 

familiare, in una condizione di comprovata difficoltà economica che rende impossibile 

sostenere il costo della locazione sociale. 

 

ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento, 

nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

L’entità del contributo assegnabile al singolo nucleo familiare, non può essere superiore ad € 

2.700,00=. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli assegnatari di alloggi SAP comunali, per avere diritto al contributo, devono presentare 

apposita domanda entro il giorno 29/10/2021 ore 12.00, utilizzando il modello scaricabile 

dal sito istituzionale del Comune di Cesate www.comune.cesate.mi.it oppure ritirabile presso 

lo sportello dell’Ufficio Servizi Sociali – via Donizetti 326/A – negli orari di apertura al 

pubblico. 

Alla domanda occorre inoltre allegare carta di identità del dichiarante e modello ISEE in corso 

di validità. 

La consegna delle domande, debitamente compilate e sottoscritte, può avvenire tramite mail 

all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it oppure presso lo sportello dell’Ufficio 

Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.00 e il 

martedì anche dalle 16.00 alle 18.00). 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO 

Come previsto dal Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019, il Comune di Cesate ha 

nominato come Responsabile del Procedimento (RUP) la dott.ssa Silvia Mazzarella, 

Responsabile dei Servizi Sociali, ed un nucleo di valutazione tecnico che provvederà a valutare 

le domande ricevute, verificando il possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà 

economiche. 

I beneficiari, che soddisfano tutti i requisiti, saranno inseriti in una graduatoria sulla base del 

valore ISEE (ordinamento crescente) ed il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

CONTROLLI 

Il Comune di Cesate, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli tramite le piattaforme 

informatiche, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

Qualora a seguito di controlli risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente 

riconosciuto, il Comune di Cesate procederà alla revoca immediata ed al recupero dello stesso. 

 

 

La sottoscrizione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 

D. Lgs. 196/2003 e successivo Regolamento UE 679/2016. 

 

 

          La Responsabile del Servizio 

                      Politiche Sociali 

             (dott.ssa Silvia Mazzarella) 

 

 

 


