
AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI 

SOLIDARIETÀ 2022 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI 

ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI COMPROVATE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE – DGR 6732/2022 
 

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO 

Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico diretto ai nuclei 

familiari già assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) che si trovano in condizioni di 

comprovata difficoltà economica ed ha la finalità di contribuire a garantire la sopportabilità 

dei costi della locazione sociale. Il presente avviso disciplina le modalità di richiesta e 

ammissione al contributo regionale di solidarietà 2022 per i nuclei familiari in comprovate 

difficoltà economiche (art. 2, comma 1, lett. b del R.R. 11/2019) 

 

2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

2022 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2022:  

1. I nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2022 in condizioni di indigenza (ISEE 

minore di 3000 euro); 

2. I nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una 

condizione di comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà del Comune di Castano Primo; 

b) essere assegnatario da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico; 

c) appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza ai sensi 

dell’art. 31 della L.R. 27/2009; 

d) avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 9.360,00; 

e) non avere provvedimenti di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale 10 

ottobre 2019, n. 11 e art. 25 del Regolamento Regionale 4/2017); 

f) essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per 

l’accesso ai servizi abitativi pubblici dall’articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) 

e “) del R.R. 4/2017. 

 

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

• Fino ad un massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 

2022, in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3000 euro); 

• fino ad un massimo di € 2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in 

condizioni di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui sopra. 

4. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo regionale di solidarietà è una forma di sostegno economico con cadenza 

annuale destinata a chi accede e chi già abita in un alloggio pubblico. Il contributo copre il 

pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso 

della locazione sociale. Per servizi a rimborso, si intendono i costi riferiti alle spese di 

riscaldamento centralizzato, le pulizie degli spazi comuni, la manutenzione verde, ecc. per i 

quali l'ente effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede 

il rimborso dello stesso all'assegnatario. 

 

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi 

pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, dovranno compilare e 



trasmettere il modulo di domanda allegato al presente avviso a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso ed entro il 31/12/2022 allegando alla domanda:  

- copia documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità; 

- copia certificazione ISEE e DSU; 

con una delle seguenti modalità:  

- inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

- consegnata a mano direttamente presso l’ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al 

pubblico. 

 

6. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

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

rivolgersi a: Servizi alla Persona del Comune di Castano Primo, mail: 

servizisociali@comune.castanoprimo.mi.it – tel. 0331/888018-037. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

 Protezione dei Dati) 

 La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

 protezione dei dati personali. 

 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai 

 seguenti riferimenti: 

 Telefono: 0331/88801-2-3  

 Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

 Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

 posta elettronica: rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 

 Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione 

 di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

 eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

 nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi 

terzi; 

• Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento 

nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Privacy. 

 

 

La Responsabile Servizi alla Persona  

Dott.ssa Cristiana Mocchetti 
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