
 

COMUNE DI PREVALLE 
(Provincia di Brescia) 

via Morani 11 

tel. 030.6801622  -  fax 030.6801272 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE A FAVORE 

DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

 

Il Comune di Prevalle con Delibera di Giunta Comunale n.37 del 16/04/2020, avvalendosi della 

facoltà attribuita da Regione Lombardia, con la D.G.R. n.2974 del 23/03/2020, di riprogrammare le 

risorse residue del Fondo inquilini morosi incolpevoli, ha deliberato di destinare l'intera somma 

residua a interventi di sostegno all'affitto in favore di nuclei familiari penalizzati dall'emergenza 

sanitaria Covid-19. 

Con il presente avviso, secondo le indicazioni delle Linee Guida costituenti l’allegato B alla citata 

D.G.R., si definiscono nel dettaglio i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in oggetto. 

 

ART. 1 

SOGGETTI BENEFICIARI 

La misura è destinata a nuclei familiari in locazione su libero mercato o in alloggi in godimento o in 

alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L.R. n. 16/2016. Sono 

esclusi i contratti di locazione in alloggi definiti Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.) ai sensi dell'art. 1, 

comma 5, della L.R. n. 16/2016. 

1. I beneficiari ammissibili devono possedere i seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Prevalle alla data di presentazione della domanda; 

 essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 

regolarmente    registrato e risiedere nell'alloggio oggetto del contributo da almeno un 

anno; 

 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 

 non essere titolari del diritto di proprietà di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

 avere un I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00. Accertata la difficoltà, nel periodo 

emergenziale in atto, di produrre l'attestazione ISEE si precisa che per coloro che non ne 

fossero in possesso, l'ufficio comunale provvederà ad un controllo anche 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. 

2. I richiedenti devono trovarsi in una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 

2020, riconducibile ad una delle seguenti ipotesi: 



a) perdita del posto di lavoro; 

b) consistente riduzione dell'orario di lavoro; 

c) mancato rinnovo dei contratti a termine, a chiamata o comunque di carattere temporaneo; 

d) cessazione di attività libero – professionali (dimostrabile dalla chiusura fiscale dell’attività); 

e) malattia grave di uno dei componenti del nucleo familiare; 

f) decesso di un componente del nucleo familiare; 

g) eventuali altri eventi connessi all'emergenza sanitaria che abbiano comportato una riduzione 

del reddito che dovranno essere specificati nella domanda. 

 

ART. 2 

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO 

Non possono accedere al contributo coloro che abbiano già beneficiato di eventuali contributi 

erogati nel corso del 2020 per le stesse finalità. 

 

ART. 3 

RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse regionali residue assegnate all’Ente per la morosità incolpevole che verranno utilizzate 

per la misura in oggetto ammontano a complessivi € 58.205,00. 

 

ART. 4 

ENTITA' E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo direttamente al proprietario dell'appartamento 

a copertura dei canoni di locazione. 

Il contributo massimo erogabile corrisponde a n. 4 mensilità del canone di locazione e comunque 

non oltre 1.500,00 per contratto/alloggio. 

Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato della misura di sostegno solidarietà alimentare 

(buoni-spesa) di cui all'avviso pubblico indetto dal Comune di Prevalle il 02/04/2020, il contributo 

per il sostegno alla locazione verrà ridotto dell’importo corrispondente al 50% della quota 

percepita relativa al buono spesa. 

 

ART. 5 

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune 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'ufficio servizi sociali potrà richiedere, telefonicamente o mediante e-mail indicata 

nell'istanza, eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito a quanto dichiarato. 

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. 

In caso di ammissibilità della domanda, l'inquilino comunicherà l'identificativo del proprietario 

onde consentire la procedura di liquidazione del contributo. 

Considerata la particolare situazione emergenziale, le istanze dovranno essere sottoscritte ed 

inviate alla e-mail: servizisociali@comune.prevalle.bs.it  corredate da documento di identità a 

conclusione del procedimento con esito positivo. 

Le domande saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. 

 

 

 



ART. 6 

CONTROLLI 

Il Comune di Prevalle svolge controlli ai sensi della normativa vigente per accertare la veridicità 

delle dichiarazioni rese dai beneficiari. 

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso 

di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del contributo dandone 

comunicazione a Regione Lombardia. 

ART. 7 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA 

Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 18/04/2020 e fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili utilizzando la modalità di seguito indicata: 

Il modulo di richiesta (allegato A) scaricabile dal sito del Comune di Prevalle, compilato e firmato 

dal richiedente deve essere inviato all’ufficio servizi sociali a mezzo mail: 

servizisociali@comune.prevalle.bs.it o consegnato personalmente previo appuntamento - tel 030 

6801622. 

 

ART. 8 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) 

recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si forniscono le seguenti informazioni: 

1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali attribuiti dalla normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le 

finalità connesse all'esame e valutazione delle istanze pervenute, nonché per le attività ad esse 

correlate e conseguenti nell'ambito del presente avviso pubblico emanato sulla base della DGR n. 

2974/2020 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica di trattamento dei dati. 

2) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, 

pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità; 

3) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o 

telematici a disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in 

osservanza delle adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state 

raccolte; 

4) il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata del procedimento ed 

all'espletamento dei connessi obblighi di legge. Conclusosi il procedimento, i dati saranno 

conservati in conformità alle disposizioni inerenti la conservazione della documentazione 

amministrativa; 

5) il conferimento dei dati ed il trattamento è obbligatorio e necessario per esaminare e valutare il 

possesso dei requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. 

L'eventuale mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della 

domanda presentata ed ai connessi adempimenti; 

6) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di 

accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il 

diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà 

avvenire secondo le modalità previste dall'art. 13 del GDPR; 

7) il titolare del trattamento è il Comune di Prevalle, con sede in Via Morani n.07  - 25080 Prevalle 

(BS), pec protocollo_prevalle@pec.it , tel. 030/603142; 



8) il Designato Interno del trattamento è la Responsabile dell’area socio-culturale  giusto decreto 

sindacale n.22 del 31.12.2019; 

Per quanto non espressamente menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle 

disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679). 


