
__________________________________________________________________________________________
___ 

24041 Brembate – P.zza Don Todeschini, 2 – Centralino Tel. (035) 4816011 – Fax (035) 48.16033 – Cod. Fisc. 00298890161 

 

COMUNE  DI  BREMBATE 
__________________ 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO 

DI RESIDENZA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA 
ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ANNO 2021 

 

 

PREMESSA  
 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n°88 del 07/10/2021 il presente “Avviso 
pubblico” definisce i requisiti, le modalità di partecipazione, la documentazione richiesta e tutte le 
condizioni di carattere generale regolanti la procedura per la concessione di contributi economici a 
sostegno del mantenimento dell’alloggio in locazione o in mutuo  in favore di nuclei familiari in 
comprovata difficoltà economica anche a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che sul 
territorio di Brembate.  
 
Le risorse disponibili pari ad € 30.000,00 derivano da trasferimenti statali di cui all’articolo n. 53 del 
D.L.  25/05/2021, n° 73. 
 
1.SOGGETTI BENEFICIARI E VALORE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
  
Sono destinatari del contributo economico i titolari: di contratto di locazione ai sensi della Legge 
n°431/1998, efficaci e registrati, in locazione sul mercato libero, stipulati per unità immobiliare, 
ovvero di mutui per l’acquisto della prima casa (esclusi immobili cat. A1/A8/A9) situata in Brembate, 
utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale, e che si trovino in condizione di disagio 
economico, derivante anche dall’emergenza sanitaria da COVID-19 o riconducibile ad una delle 
seguenti situazioni, che hanno causato la riduzione del reddito familiare nell’anno 2021:  
 

1) Licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria;  
2) Riduzione dell’orario di lavoro;   
3) Sospensione attività di lavoro autonomo;   
4) Cessazione o riduzione di attività libero-professionali o di impresa registrata;   
5) Disoccupazione;   
6) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;   
7) Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato 

o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di 
parte notevole del reddito per fronteggiare le spese mediche e assistenziali;  

8) Nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad 
esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);   

 
Al soggetto beneficiario verrà assegnato un contributo corrispondente a n° 3 mensilità del canone 
necessario per il mantenimento dell’alloggio, l’importo complessivo non potrà essere superiore ad 
€ 1.200,00, la somma verrà erogata: 
- Al proprietario dell’unità immobiliare, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto 

per almeno 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo.  
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-  All’intestatario del mutuo.  
 
Può presentare la domanda, anche:  
- il conduttore che si trova in stato di “morosità incolpevole” di canone di locazione;  
- il beneficiario del Reddito di Cittadinanza. 
 
 

2. REQUISITI DEL RICHEDENTE  
 

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:  
 

1) Residenza anagrafica nel comune di Brembate;  
2) Cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Union Europea;  
3) Cittadinanza di un altro stato, in questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 

del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell’ingresso degli stranieri nel Territorio dello 
Stato e permesso di soggiorno valido;  

4) Attestazione ISEE ordinario anno 2021 oppure ISEE corrente anno 2021 del nucleo familiare 
non superiore ad € 15.000,00;  
 

3. SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO  
 
Non possono richiedere il contributo:  
 

- I soggetti che hanno beneficiato nell’anno 2021 di altre misure a sostegno della locazione 
erogate da Enti Pubblici e Privati.  

- Chi ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica. 
- Possessori di altri immobili in Italia o all’estero. 
- Coloro che sono iscritti nel registro della popolazione residente come senza fissa dimora  
- Sono esclusi coloro che partecipano al bando per il pagamento delle utenze domestiche (gas-

elettricità-acqua) 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI   
 
Per presentare la domanda l’interessato deve compilare l’apposito modulo on-line presente sul sito 
istituzionale del Comune di Brembate (https://www.comune.brembate.bg.it/ )  
 

Entro le ore 12.00 del giorno venerdì 12 novembre 2021.  
 

L’ufficio servizi alla persona rimane a disposizione per ogni informazione e per la compilazione della 
domanda, previa richiesta di appuntamento al numero telefonico 389.1011028 nei giorni da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,  
 
Per la compilazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti documenti:  

- Carta di identità in corso di validità;  
- Carta nazionale dei servizi (CRS oppure CNS);  
- Attestazione ISEE ordinario oppure ISEE corrente anno 2021;  
- Per i cittadini stranieri: copia titolo di soggiorno in corso di validità;  
- IBAN del proprietario dell’immobile al fine dell’accredito del contributo economico;  
- Contratto di locazione in corso di validità e ricevuta della registrazione; oppure piano 

d’ammortamento del mutuo. 
- Dichiarazione del proprietario dell’unità immobiliare (modulo comunale); 
- Documentazione comprovante le situazioni dichiarate nella domanda 

 
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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Scaduto il termine di chiusura dell’Avviso, le domande accolte verranno inserite in apposito elenco 
predisposto secondo l’ordine del valore dell’ISEE anno 2021 del nucleo familiare anagrafico, e della 
condizione sociale.  
I contributi economici verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
6. CONTROLLI E SANZIONI  
 
L’ufficio preposto effettuerà il controllo, anche sorteggio, delle domande al fine di verificare la 
veridicità delle informazioni dichiarate. Qualora a seguito dei controlli fosse accertata l’erogazione 
indebita del contributo economico per mancanza dei requisiti soggettivi e/o per dichiarazioni non 
veritiere del richiedente, l’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi dell’articolo n. 75 del 
D.P.R. n. 445/2000, alla revoca del beneficio ed alle azioni di recupero del valore indebitamente 
percepito dal richiedente.  

7. INFORMAZIONI  
 
Qualsiasi informazione sul contenuto del presente Avviso può essere richiesta telefonicamente al n° 
389-1011028 (ufficio servizi alla persona) tramite e-mail serviziallapersona@comune.brembate.bg.it 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
In ottemperanza al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR 
04/05/2016, n. 679:   

 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo al fine dell’attuazione del presente Avviso;  

 I dati personali forniti verranno gestiti nel completo rispetto dei disposti del Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali; - il dichiarante ha diritto:  

 All’accesso ai suoi dati personali;  
 All’aggiornamento e rettifica dei suoi dati personali;  
 All’opposizione al trattamento dei suoi dati personali;  
 Oblio/cancellazione dei suoi dati personali;  
 Limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;  
 I dati saranno trattati con strumenti informatici ed potranno essere inseriti nel portale WEB 

della Regione Lombardia (Casellario dell’assistenza) nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti; - il Titolare del trattamento è il Comune di Brembate con sede in piazza Don 
Todeschini 2, nella persona del arch. Mario Doneda Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente;  

 Il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il dott. Roberto Crippa responsabile del 
settore affari generali e finanziari; 

 Il DPO (Data Protection Officer) dell’Ente è il Dott. Luigi Mangili mail: dpo-
brembate@cloudassistance.it; pec: luigi.mangili@pec.it; numero telefono: 034621671 

 
Brembate, lì 07/10/2021 
  
IL SINDACO  
           

 

 

 

 
 

 

 
 


