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AVVISO 
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2020  
PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 

R.R. 10/10/2019 n. 11; DGR 06/04/2020 n. XI/3035 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso disciplina le modalità di richiesta e ammissione al contributo regionale 

di solidarietà 2020 per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche 

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

Per quanto riguarda l’attribuzione della misura contributiva a favore dei nuclei familiari in 

condizioni di indigenza si rimanda a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del R.R. 11/2019.  

 

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo regionale di solidarietà di cui all’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, è una 

misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la 

sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in 

condizioni di comprovate difficoltà economiche.  

 

3. REQUISITI DI ACCESSO  

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

2020 gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche in 

possesso dei seguenti requisiti alla data del presente avviso: 

a) appartenenza all’area della protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi 

dell’articolo 31 della L.R. 27/2009; 

b) possedere un periodo di permanenza nell’alloggio SAP assegnato di almeno 24 mesi;  

c) avere un ISEE in corso di validità (anno 2020) inferiore a 9.360 euro; 

d) assenza di un provvedimento decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui 

punti 3) e 4) della lett. a) del comma 1 dell’art. 25 del R.R. 4/2017 o di una delle 

violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo art. 25; 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 

servizi abitativi pubblici dall’art. 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2), del R.R. 4/2017; 

f) essere in regola con l’obbligo di aggiornamento dell’Anagrafe Utenza 2020. 

 

4. ENTITÀ E FINALITÀ  

L’entità del contributo regionale di solidarietà destinato ai nuclei familiari assegnatari di 

servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche (R.R. 11/2019 – Titolo 

II, Capo II) è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro. Il contributo è 

finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso emesse 

nell’anno 2020 e in secondo ordine, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione e 

comunque entro il valore massimo sopra indicato, alla copertura di eventuale debito 

pregresso. 
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5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per ottenere il contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari in possesso dei requisiti 

di cui al punto 2 dovranno compilare e ritrasmettere il modulo di domanda allegato al 

presente avviso (“Allegato A”): 

 

 entro le ore 12,00 di giovedì 31 dicembre 2020 (per le domande inviate a mezzo 

posta farà fede la data del timbro postale) 

 alla propria U.O.G. di riferimento, con una delle seguenti modalità: 

 

Sede Varese   e-mail:  

crs@alervarese.com 

 a mezzo posta o nell’apposita cassetta delle lettere presso: 

ALER Varese – Settore Utenza 

Via Monte Rosa 21 

21100 Varese 

U.O.G.  

Como 

  e-mail:  

utenzacomo@alervarese.com 

 a mezzo posta o nell’apposita cassetta delle lettere presso: 

ALER U.O.G. di Como – Settore Utenza 

Via Italia Libera 17 

22100 Como 

U.O.G.  

Monza 

Brianza 

  e-mail:  

utenzamb@alervarese.com 

 a mezzo posta o nell’apposita cassetta delle lettere presso:  

ALER U.O.G. Monza Brianza – Settore Utenza 

Via Baradello 6 

20900 Monza 

U.O.G. 

Busto 

Arsizio 

  e-mail:  

utenzaba@alervarese.com 

 a mezzo posta o nell’apposita cassetta delle lettere presso:  

ALER U.O.G. Busto Arsizio – Settore Utenza 

Via Einaudi 4 

21052 Busto Arsizio (VA) 

  

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Il contributo regionale di solidarietà non è cumulabile con altre misure a sostegno del 

costo della locazione sociale. 

L’esame delle domande sarà effettuato da un apposito nucleo di valutazione, che 

procederà alle verifiche come disposto dall’art. 7, comma 4, del R.R. 11/2019. 

La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata in ordine crescente di valore ISEE 

2020, sino a esaurimento risorse. 

Non saranno considerate le posizioni contrattuali a credito.  
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7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 
Sono escluse le domande: 

a) pervenute fuori termine; 

b) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso anche di uno solo dei 

requisiti indicati al punto 3 del presente avviso; 

c) redatte in maniera incompleta; 
d) non debitamente firmate; 

e) per le quali le verifiche condotte dall’Ente Proprietario evidenzino omissioni o situazioni 

reddituali/patrimoniali/anagrafiche non rispondenti a quelle dichiarate dal nucleo 

familiare in sede di Anagrafe Utenza; 

f) pervenute da nuclei familiari che risultino inadempienti nell’aggiornamento Anagrafe 

Utenza 2020; 

g) pervenute da nuclei familiari assegnatari di alloggi siti in comuni per cui non risultino 

risorse stanziate né economie derivanti da precedenti contributi; 

h) pervenute da nuclei familiari assegnatari con altre misure contributive in essere con 

ALER;  

i) pervenute da nuclei familiari con partita contabile a credito. 

 

8. CONTABILIZZAZIONE  

Il contributo assegnato sarà accreditato sulla posizione contabile del nucleo familiare 

assegnatario relativa al contratto in essere con ALER. 

 

9. CONTROLLI 

ALER potrà effettuare controlli tramite le piattaforme informatiche SIATEL e SISTER per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Se a seguito dei controlli 

risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, si procederà alla 

revoca immediata e al recupero dello stesso. 

 

10. RENDICONTAZIONE  

Come stabilito dalla DGR XI/3035 del 06/04/2020, il termine per la rendicontazione della 

misura a Regione Lombardia è fissato al 30/04/2021. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento di erogazione del contributo regionale di solidarietà 

2020 è la dott.ssa Carola Airoldi, nominata con Determinazione del Direttore Generale n. 

334 del 30 settembre 2020. 

 

12. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti o informazioni sui contenuti del presente avviso, gli uffici della 

propria U.O.G. di riferimento sono disponibili ai seguenti recapiti telefonici:  

 

  Settore Utenza sede Varese:  

 0332 8069.267 

 0332 8069.271 

  Settore Utenza U.O.G. Como: 

 031 319.262 

 031 319.249 
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  Settore Utenza U.O.G. Monza Brianza:  

 039 2178.408 

 039 2178.432 

  Settore Utenza U.O.G. Busto Arsizio:  

 0331 652.631 

 0331 652.635 

 
 

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ALER informa i concorrenti che: 

• i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per 

finalità istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo 

complesso e ad esso collegate; 

• il mancato conferimento dei dati comporta per l’Azienda l’impossibilità di garantire 

l’erogazione dei servizi richiesti; 

• i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni 

all’ALER, nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il 

perseguimento dei fini istituzionali; 

• il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o 

processi di profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei 

confini UE; 

• il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento 

amministrativo; 

• ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di: 

- accesso ai propri dati personali (Art.15); 

- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 

- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 

- portabilità dei propri dati personali (Art. 20); 

- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17); 

- limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 

• il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771); 

• il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di 

VARESE – COMO – MONZA BRIANZA e BUSTO ARSIZIO, con sede legale in Varese, Via 

Monte Rosa 21, nella persona del Legale Rappresentante (tel. 0332 806911); 

• il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo 

mail: dpo@alervarese.com oppure telefonicamente al n. 0332 806911. Ogni richiedente 

dovrà acconsentire al trattamento dei dati personali comunicati sottoscrivendo il 

consenso nel modulo di domanda (allegato A). 

 

Varese, 01 ottobre 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott.ssa Carola Airoldi 
 

mailto:dpo@alervarese.com


 

 

 

Allegato A 

 

Modulo richiesta ammissione contributo regionale di solidarietà 2020 
diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche 

Rif: DGR XI/3035 del 06/04/2020, avviso pubblico ALER del 01/10/2020. 

 

 
       

Il/ La sottoscritto/a                                                     

Nato a       il                  C.F.       

intestatario del contratto di locazione relativo all’alloggio sito in                                                     Prov.          , 

Via           e ivi residente, a conoscenza dei contenuti dell’avviso 

pubblicato sul sito istituzionale di ALER, al link https://www.alervarese.com/home/servizi/opportunita.html,   

 

CHIEDE 

di essere ammesso al beneficio del contributo regionale di solidarietà 2020. A tal fine, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso 

di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,  

 

DICHIARA 

 

 di trovarsi in condizione di comprovata difficoltà economica, tale da non consentire di sostenere i costi della 

locazione sociale (canone e spese); 

 di avere un ISEE in corso di validità (anno 2020) di importo inferiore a 9.360 euro. 

 

 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
(Art. 13 GDPR 2016/679) 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
 I dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali legate alla gestione del rapporto 

locatizio nel suo complesso e ad esso collegate;  
 Il mancato conferimento dei dati comporta per l’Azienda l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti e la prosecuzione del 

rapporto;  
 I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni all’ALER, nominati responsabili ed incaricati della loro 

elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali;  
 Il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di profilazione, gli stessi dati non saranno 

trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE; 
 Il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al rapporto locatizio; 
 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di: 

- Accesso ai propri dati personali (Art.15);  

- Aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);  

- Opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 

- Portabilità dei propri dati personali (Art. 20);  

- Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);  

- Limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 
 il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it, tel. 06 69677 1); 
 il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di VARESE – COMO – MONZA BRIANZA e BUSTO ARSIZIO, 

con sede legale in Varese, Via Monte Rosa 21, nella persona del Legale Rappresentante (tel. 0332 806911); 
 Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo mail: dpo@alervarese.com oppure telefonicamente 

al n. 0332 806911. 
 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa.  
 

 
 
 
Luogo e data        Firma                             
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