
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

 

 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL FONDO CANONI DI LOCAZIONE 

FINALITÀ 

Il presente avviso pubblico intende sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 

canoni di locazione ed a tal fine disciplina la concessione di contributi in relazione al reddito isee dei cittadini 

stessi. 

RISORSE STANZIATE 

I contributi sono assegnati sino a concorrenza delle risorse economiche stanziate al bilancio dell’Ente per il 

presente intervento, pari a complessivi € 8.750,09. 

REQUISITI D’ACCESSO 

I requisiti d’accesso, devono essere posseduti cumulativamente e dalle persone specificate a fianco di ciascuno 

dei requisiti di seguito indicati: 

A) Residenza a Vizzolo Predabissi del richiedente. 

B) Assenza di proprietà (anche parziale) di beni immobili diversi dall’abitazione principale (terreni, 

fabbricati, fabbricati rurali nessuno escluso ed indipendentemente dalla destinazione d’uso), per ognuno 

dei componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, alla data di apertura del presente avviso. 

C) Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità, inferiore o uguale ad €. 20.000,00. 

D) Residenza nell’alloggio da almeno n. 6 mesi 

In presenza di ISEE CON DIFFORMITÀ la domanda non sarà accettata. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di apertura dell’avviso e mantenuti durante tutto il periodo di 

espletamento dello stesso sino alla liquidazione del beneficio. 

ESCLUSIONI 

Non sono compresi nel presente bando e pertanto non saranno accettate le domande pervenute da: 

A) Cittadini assegnatari di alloggi SAP 

B) Cittadini che, nell’anno 2021 abbiano beneficiato della Misura Unica abitare di Regione Lombardia. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico deve essere presentata con le seguenti modalità 

La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato 1) in carta semplice, corredata da tutti gli allegati 

richiesti, dovrà essere recapitata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vizzolo Predabissi, Via Verdi, 9 

Vizzolo Predabissi, entro il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 11/11/2021 

Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

LUNEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

GIOVEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 18,00               oppure 

e mail: protocollo@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

PEC comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 
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Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se il ritardo sia 

imputabile a motivi di forza maggiore. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione della stessa: 

 copia del contratto di locazione 

 accordo sottoscritto da inquilino e proprietario dell’alloggio (Allegato A). 

Ai fini dell’ammissione al beneficio la richiesta deve essere presentata nel periodo di apertura del bando e farà 
fede la data dell’invio telematico da parte del cittadino. 

Durante tutto il periodo di apertura del presente avviso pubblico è possibile richiedere assistenza per la 

compilazione, informazioni e chiarimenti al n. di telefono 02 98202245 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00; 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Eventuali domande ritenute incomplete (cellulare e mail non indicata), poco chiare o a vario titolo valutate come 

necessitanti di un ulteriore approfondimento, saranno, eventualmente, attenzionate da parte del Settore Servizi al 

Cittadino con contatto telefonico all’intestatario della domanda; 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

L’importo massimo di contributo riconoscibile ammonta a n. 2 mensilità del canone di locazione, per un importo 

massimo di €. 1.000,00. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio, a detrazione delle 

somme già dovute o dei futuri canoni di locazione. 

CONTROLLI 

L’Ente è tenuto a controllare la veridicità di quanto indicato dal richiedente nella domanda. 
In caso di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e di decadenza dai 

benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

DEFINIZIONE GRADUATORIA 

Gli aventi diritto saranno ordinati in apposita graduatoria secondo i seguenti criteri, in subordine tra loro: 

A) ordine crescente di ISEE; 

B) numero decrescente di minori presenti sullo stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando; 

C) data di presentazione della domanda. 

Tutte le comunicazioni agli interessati successive alla richiesta di partecipazione al presente avviso pubblico, 

sono effettuate alla casella di posta elettronica dell'interessato (o del suo tutore/amministratore di sostegno) 

indicata dagli stessi nel modulo di richiesta, il cui controllo e ricezione è di esclusiva responsabilità 

dell'interessato stesso. 

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo è effettuata ai beneficiari a seguito dell’approvazione della graduatoria, mediante 

accredito all’Iban indicato in sede di istanza dal richiedente. 
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Informativa ai sensi art. 13 e 14 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 Vizzolo Predabissi, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02 982021 Indirizzo PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

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

rpd_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la partecipazione ad Avviso pubblico. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. 

e) del Regolamento UE 2016/679;  

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato  

 potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’osservanza di obblighi di legge; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa 

e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti;  

 non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di erogare il servizio/ dar corso al procedimento/ altro. 

La informiamo altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 e che la fonte da cui hanno origine i dati personali trattati è il 

modulo da Lei compilato al fine dell’erogazione del servizio richiesto e/o le nostre banche dati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla normativa applicabile, i Suoi diritti, 

in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione 

/ opposizione al trattamento.  

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ravvisi vi 

siano i presupposti. A tal riguardo si rimanda al sito del Garante per la Protezione dei dati.  

Luogo, data……………. 

 

Per presa visione    firma 
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