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Fondo Sostegno Affitti  “Grave Disagio Economico 2020” 
 

Art. 1 
Finalità 

 
Il Comune di Padenghe sul Garda mette a disposizione un contributo per ridurre nell’anno 2020 
l’incidenza del canone di affitto sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio 
economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le 
condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla 
situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto. 

 
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico 

 
1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell’anno 2020 sono titolari di contratti di 
locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Padenghe 
sul Garda utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale. 
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono: 
a) essere residenti nel Comune di Padenghe sul Garda da almeno 1 anno alla data di 

presentazione della domanda;  

b) possedere la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 

c) se cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno di lungo periodo o 

permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo 

e delle condizioni del soggiorno, ed esercitare una regolare attività, anche in modo non 

continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da 

almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione 

Lombardia.  

3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE ordinario non superiore 11.000,00.  
 
4. Ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente il nucleo 
familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF 
e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 223/19891. (Agli effetti 
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso 
Comune). 
 
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con 
contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare. 
 
6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della 
domanda purché il richiedente dimostri, all’atto dell’erogazione del contributo, di aver inoltrato 
richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. 
 
7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF 
corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione. 
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Art. 3 
Soggetti esclusi dal beneficio 

 
1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori: 
a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata 
con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo 
Stato o da Enti pubblici; 
b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 
110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto; 
c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 
godimento su unità immobiliare adeguata alle esigenze del nucleo familiare; 
d. che hanno ottenuto l’assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di 
contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale; 
e. che hanno presentato domanda di contributo per l’iniziativa prevista dal provvedimento 
regionale DGR n° 3008 del 30/03/2020 volto al sostegno delle famiglie per il mantenimento 
dell’abitazione in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 anno 2020,  
DGR 3008/2020; 
f. che non hanno presentato domanda di contributo per altre iniziative volte al mantenimento 
dell’alloggio in locazione; 
g. che abbiano uno sfratto in corso. 
 
 

Art. 4 
Entità ed erogazione del contributo 

 
1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo così definito: 

- per canoni fino a € 500,00 il contributo massimo erogabile è  pari a due mensilità del canone 
annuo di locazione; 
- per canoni superiori a € 500,00 il contributo massimo erogabile è  pari ad una mensilità del 
canone annuo di locazione. 
L’importo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di € 1.000,00. 
 
In base al numero di domande pervenute e alle risorse destinate verrà stilata una graduatoria che 
verrà  definita sulla base del valore ISEE (in ordine crescente). 
2. Al fine dell’erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla 
domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell’assenza di morosità,  ovvero 
documentazione valida a dimostrare l’avvenuto regolare pagamento del canone di locazione. 
3. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo contatto con il 
locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest’ultimo, a titolo di compensazione 
del debito. 
4. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti, procederà all’erogazione del contributo 
agli aventi diritto. 
5. Il Comune, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario, qualora le domande 
pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre 
l’importo del contributo. 
6. Il Comune, nel caso di numero di domande inferiori a quelle attese, potrà utilizzare le risorse 
rimanenti per interventi rivolti a situazioni che presentino una condizione di comprovata fragilità, 
accertata dal servizio sociale comunale. 
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Art. 5 
Criteri per la determinazione della situazione economica 

 
1. La situazione economica è espressa dall’ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente). 
 
 

Art.6 
Presentazione della domanda 

 
1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo 
familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata. Per l’incapace o 
persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata 
dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. 
2. LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 08/10/2020 FINO ALL’08/11/2020 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Padenghe sul Garda, nei giorni di apertura al pubblico. 
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando 
comunale adottato conformemente al presente atto. 
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell’anno 2020 presentano una sola domanda 
allegando copia di tutti i contratti di locazione. 
5. Il Comune, ricevuta la domanda, deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che 
indichi l’elenco di tutta la documentazione presentata. 
 
 

Art.7 
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. U E 2016/679 

 
1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 6: 
a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del 
dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, 
secondo i criteri di cui al presente atto; 
b. sono raccolti dal Comune anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e 
per le sole finalità connesse e strumentali previste dall’ordinamento; 
c. possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 
previsti. 
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi ed espressi e può presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy. Nel 
caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà 
erogato. 
3. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 

 
 

Art.8 
Controlli 

 
1. Il Comune deve svolgere azioni di controllo nell’ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di 
verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la 
congruità della spesa, e l’erogazione del contributo ai beneficiari. 
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Il Comune deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le 
condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, e si avvarrà 
delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 
Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 
2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal 
contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della erogazione del 
contributo. 
I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione. 
Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici possono essere orientati verso: 
a. Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità. Rientrano in questa casistica le 
ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell’alloggio 
condotto in locazione, ed altro. 
b. Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità. Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni 
rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro 
saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro. 
3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 
del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto 
provvedendo al recupero della somma erogata. 
Come previsto sempre dall’art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di 
cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000. 
Spetta al Comune la competenza all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione per la violazione 
dell’articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all’introito di tali sanzioni. 
4. L’efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli 
stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi 
certi e ragionevolmente brevi. 
 
 

Art. 9 
Erogazione del Contributo 

 
1. Il Comune erogherà il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti 
dal presente allegato.  
 


