
1 
 

  

 

 

 

 

 

Prot. U0120910 

 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER “SOSTENERE IL MANTENIMENTO 

DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÁ ECONOMICA A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19” 

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3008 del 30 marzo 2020 

 

La legge regionale n. 16 del 8 luglio 2016, avente ad oggetto “Disciplina regionale dei servizi 

abitativi” individua tra le funzioni regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto 

all’emergenza abitativa, in particolare prevedendo interventi finalizzati a garantire il diritto alla 

casa e forme di sostegno all’affitto destinate a cittadini in situazione di grave disagio 

economico; la stessa riconosce ai Comuni, singoli o associati, un ruolo attivo nella realizzazione 

di azioni di contrasto all’emergenza abitativa pianificate a livello regionale. 

 

Regione Lombardia, con deliberazione n. 3008 del 30 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19” ha introdotto una misura unica in 

ambito abitativo, volta ad offriresostegno ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato, a 

canone concordato e/o in alloggi SAS, in difficoltà nel pagamento del canone di locazione a 

causa dell’emergenza Covid-19. 

 

Sono esclusi dal presente bando i Servizi Abitativi Pubblici. 

 

Articolo 1 – Interventi volti a sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione per 

i nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19 

L’Ambito territoriale 1 – Bergamo dei Comuni di Bergamo (ente capofila), Gorle, Orio al Serio, 

Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, attiva la seguente misura: 

 

 MISURA UNICA- Sostenere nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza 

Covid-19, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti 

Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1 comma 6. 

 

Articolo 2 – Risorse e destinatari 

Le risorse economiche destinate alle misure di sostegno di cui alla citata DGR sono pari a 

complessivi € 61.497,00, oltre ad eventuali risorse residue in capo all’Ambito ed ai Comuni per 

l’attuazione degli interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa negli anni 

precedenti, dei fondi FSA/FSGDE, Reddito di autonomia. 

 

I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno 

ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alla DGR n. 

5450/2016, n. 6465/2017 e n. 606/2018. 

Sono, inoltre, ammessi, i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza e pensione di 

cittadinanza. 

 

Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, 

Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone 
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Articolo 3 – Modalità di attuazione della MISURA UNICA di Ambito 

- Attività previste: 

erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento 

di canoni di locazione non versati o da versare. 

 

- Beneficiari:  

la misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone 

concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi 

della L. R. 16/2016, art.1 c.6. 

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). 

 

- Requisiti: 

Il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti: 

 non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

 ISEE max fino a € 26.000,00; (accertata la difficoltàdi produrre l'attestazione ISEEnel 

periodo emergenziale in atto, si precisa che per coloro che non ne fossero in possesso è 

ammessa l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445. Gli 

uffici comunali provvederanno ad un controllo successivo all'eventuale concessione del 

beneficio. Resta fermo l'obbligo per i beneficiari di richiedere l'ISEE ai competenti uffici 

alla ripresa dell'attivazione del servizio e, nel frattempo, di verificare la possibilità di 

ottenimento dell'ISEE in modalità on-line anche accedendo al sito dell'INPS, come da 

indicazioni di Regione Lombardia); 

 essere residente in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del 

presente provvedimento. 

 

Criterio ulteriore per la concessione del contributo è il verificarsi di una o più delle 

condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 Codiv-19, qui elencate a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 perdita del posto di lavoro; 

 decesso o malattia grave di un componente del nucleo familiare che ha comportato la 

perdita del posto di lavoro o una riduzione del reddito pari ad almeno il 30%; 

 riduzione del reddito da lavoro: 

 per lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro 

parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia: riduzione pari ad 

almeno il 30% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e 

continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di presentazione 

della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020; 

 per liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del 

proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre 

successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la 

data della domanda e la predetta data, pari ad almeno il 30% del fatturato medio 

giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della 

restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per 

l’emergenza Coronavirus. 

 

- Entità del contributo: 

Fino a 4 mensilità di locazione, fino ad un massimo di € 1.500,00 ad alloggio/contratto. 
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Articolo 4 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione 

Il presente bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili sul sito dell’Ambito 

Territoriale 1 - Bergamo e sui siti istituzionale dei singoli Comuni, che invieranno l’istanza 

completa agli uffici preposti all’erogazione del contributo. 

Il cittadino presenta domanda presso il proprio Comune di residenza, all’indirizzo PEC, o e-mail 

dove indicato, specificando nell’oggetto: “SOSTEGNO AFFITTO DGR n. 3008” 

Comune di Bergamo: protocollo@cert.comune.bergamo.it 
Comune di Gorle: comune.gorle@pec.regione.lombardia.it 
Comune di Orio al Serio: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net,  
protocollo@comune.orioalserio.bg.it 
Comune di Ponteranica: info@pec.comune.ponteranica.bg.it 
Comune di Sorisole: comune.sorisole@legalmail.it 
Comune di Torre Boldone: comune.torreboldone@pec.regione.lombardia.it o tramite 
accesso allo SPORTELLO CIVICO, posto nella home page del sito del Comune, al seguente 
link: https://www.torreboldone.sportellocivico.it/Home.aspx 
 

Per supporto nella compilazione della domanda ed informazioni è possibile 

contattare il seguente numero telefonico: 3388654224 da lunedì a venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00. 

L’Ambito territoriale 1 - Bergamo attraverso l’agenzia Abito Bergamo, gestita da Fondazione 

Casa Amica, verifica l'ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti e 

procede alla valutazione delle stesse ed alla determinazione dell'entità del contributo erogabile. 

In tale sede, l’agenzia Abito Bergamo potrà richiedere, telefonicamente o mediante e-mail 

indicata nella domanda, eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito a quanto dichiarato. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte ed allegare idonea documentazione 

che attesti il possesso dei requisiti, e certifichi i dati personali e la composizione del nucleo 

familiare; nello specifico si richiedono i seguenti documenti: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità o autocertificazione o simulazione INPS (per 

autocertificazione e simulazione il richiedente si impegna a presentare richiesta di ISEE ai 

competenti uffici alla ripresa dell'attivazione del servizio); 

2. Certificato di decesso o malattia di un componente del nucleo familiare per Codiv-19; 

3. Documentazione comprovante la perdita del posto di lavoro; 

4. Documentazione comprovante la riduzione del reddito da lavoro (per lavoratori dipendenti 

con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza 

commerciale o di agenzia: documentazione che certifichi la riduzione delle competenze 

lorde pari ad almeno il 30% del reddito rispetto alle competenze lorde percepite nel mese 

di gennaio 2020; per liberi professionisti e lavoratori autonomi: bilancino trimestrale 

successivo al 21 febbraio 2020 ed iscrizione attività alla camera di commercio); 

5. Ulteriore documentazione comprovante altri eventi connessi all’emergenza sanitaria che 

abbiano comportato una riduzione del reddito del nucleo familiare. 

 

I Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone presteranno 

assistenza alla presentazione delle domande, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico 

correlato.Non saranno ammesse domande: 

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

dei requisiti previsti; 

- non debitamente firmate; 

- prive in tutto od anche in parte della documentazione richiesta. 

mailto:protocollo@cert.comune.bergamo.it
mailto:egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net
mailto:protocollo@comune.orioalserio.bg.it
mailto:comune.torreboldone@pec.regione.lombardia.it
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Articolo 5 – Erogazione del contributo 

Il contributo verrà erogato al proprietario al termine dell'istruttoria conclusasi positivamente, 

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, complete di tutte le informazioni 

richieste, dal 3 giugno 2020 fino al 15 luglio 2020. 

L’agenzia Abito Bergamo comunicherà, attraverso e-mail, l'accoglimento o il diniego della 

domanda con il relativo numero identificativo della pratica. 

 

Articolo 6 – Controlli e decadenza dal beneficio 

Il Comune di residenza del cittadino destinatario delle predette misure svolge controlli a 

campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa 

vigente. 

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 ne 

dà comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti. 

 

Articolo 7 - Informativa sul trattamento dei dati e sui diritti del dichiarante ai sensi 

del Regolamento UE  2016/679: 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli 

interventi Misura Unica, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il comune di Bergamo e l’Agenzia per la Casa Abito 

Bergamo, gestita da Fondazione Casa Amica, si impegnano a mantenere la massima 

riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in 

ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure 

tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 

UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 

15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 

cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. Titolare del 

trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, è il Comune di Bergamo. 

 

Articolo 8 – Informazioni 

Il contenuto del presente bando e relativa modulistica saranno pubblicate all’Albo pretorio del 

Comune di Bergamo e sui siti istituzionali dell’Ambito di Bergamo e dei Comuni dell’Ambito 

territoriale 1 – Bergamo. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare: 

- Agenzia per la Casa: Bergamo, p.zza Matteotti, 3 - tel. 035.399315-369 – Email: 

info@abitobergamo.it 

- Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale 1 - Bergamo - tel. 035.399840 - Email: 

udpambitobergamo@comune.bg.it 

 

*F.to Il Dirigente 

Gaspare Passanante 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 

documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato 

firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto leg islativo 7 marzo 

2005, n. 82). 
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