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BANDO PUBBLICO 
 
“PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE, A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19, EDIZIONE 2021” 
 
PREMESSA 
Vista l'assegnazione al Comune di Nave dei fondi previsti dal D.L. 34/2020 art. 112, convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, “Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza”, con delibera di Giunta Comunale n. 50 in data 24/05/2021 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare parte delle risorse all'erogazione di un contributo 
economico per il mantenimento dell’alloggio in locazione, a seguito delle difficoltà economiche 
derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19, attraverso la pubblicazione del presente bando approvato 
con Determinazione del Responsabile U.O Socio-assistenziale, appalti e contratti n.189 del 25/05/2021 . 
 
FINALITÀ      
La misura è finalizzata a sostenere le famiglie al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato 
privato, in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria 
determinata dal COVID-19 nell’anno 2021. 
La misura è destinata ai nuclei familiari in locazione su libero mercato (compreso il canone concordato) 
o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c.6, 
in disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità. 
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici. 
 
REQUISITI 
I soggetti che intendono presentare istanza per il contributo economico devono possedere i seguenti 
requisiti generali, al momento della presentazione della domanda: 

◆ essere cittadini/e residenti nel Comune di Nave (BS); 
◆ essere cittadini/e Italiani/e o di un paese appartenente all’Unione Europea o essere cittadini/e 

stranieri/e titolari di permesso CE per soggiornanti a lungo periodo o di permesso di soggiorno 
in corso di validità o che abbiano presentato domanda di rinnovo ed in possesso di ricevuta; 
 

Requisiti specifici: 
A) In via preferenziale e prioritaria verranno finanziate le domande dei nuclei in possesso dei 
seguenti requisiti: 
◆ essere, come conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 in uno stato di disagio economico 

o in una condizione di particolare vulnerabilità: ovvero cittadini che nei mesi da Gennaio a 
Maggio 2021 hanno subito: 

- perdita del posto di lavoro; 
-cessazione di attività libero-professionali; 
- mancato rinnovo dei contratti a termine; 
Ovvero 
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- riduzione del reddito da lavoro di almeno il (10%). La riduzione di reddito viene calcolata con le 
seguenti modalità: 
- per i lavoratori dipendenti: riduzione del 10% tra la media mensile del fatturato percepito nei mesi 
Gennaio / Maggio 2021 e la media mensile del fatturato percepito nell'anno 2019 per i mesi 
effettivamente lavorati; 
- per i lavoratori autonomi: riduzione del 10% tra la media mensile del fatturato percepito nei mesi 
Gennaio / Maggio 2021 e la media mensile del fatturato percepiti nell'anno 2019. 
 

◆ possedere un’attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, pari o inferiore ad euro  
20.000,00; 

◆ non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione, oppure, qualora sia sottoposto a 
procedure di rilascio dell'abitazione, la richiesta di contributo vada a coprire morosità pregresse 
rispetto al termine ultimo di rilascio dell'alloggio, e/o le mensilità residue dal mese di GENNAIO 
2021 al termine ultimo di rilascio dell'alloggio; 

◆ non essere in possesso di un alloggio adeguato e di proprietà in Regione Lombardia; 
◆ essere residenti in un alloggio con un contratto di locazione sul libero mercato (compreso 

canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi 
della Legge Regionale n.16/2016, art. 1 comma 6); 

◆ se beneficiari del Reddito di Cittadinanza, l’entità del contributo riconosciuto dal presente 
provvedimento sommato alla quota prevista per la locazione erogata ai fini del Reddito di 
Cittadinanza non potrà superare l’importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di 
locazione. 

◆ Impegno del proprietario dell’immobile a non effettuare lo sfratto per almeno 4 mesi dalla data 
di concessione del contributo (qualora non siano già avviate procedure di rilascio dell'abitazione 
antecedentemente alla pubblicazione del bando) ed a non aumentare il canone per il medesimo 
periodo. 
 

B) In via residuale rispetto ai nuclei che sono in possesso dei requisiti preferenziali di cui sopra, 
verranno finanziate le domande dei nuclei solo a copertura della morosità maturata per il 
pagamento del canone d’affitto dal mese di GENNAIO 2021 fino all’importo massimo previsto nel 
successivo articolo “Entità del contributo”, e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
◆ possedere un’attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, pari o inferiore ad euro 

10.000,00; 
oppure 
◆ percepire, quale unico reddito del nucleo familiare, una pensione di anzianità di importo pari o 

inferiore ad euro 700,00 mensili netti (in assenza di attestazione ISEE con vincolo di avvenuta 
presentazione della DSU); 

◆ non essere in possesso di un alloggio adeguato e un alloggio di proprietà in Regione Lombardia; 
◆ essere residenti in un alloggio in locazione con un contratto di locazione sul libero mercato 

(compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi 
Sociali (ai sensi della Legge Regionale n.16/2016, art. 1 comma 6); 
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◆ non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione, oppure, qualora sia sottoposto a 
procedure di rilascio dell'abitazione, la richiesta di contributo vada a coprire morosità pregresse 
rispetto al termine ultimo di rilascio dell'alloggio, e/o le mensilità residue dal mese di GENNAIO 
al termine ultimo di rilascio dell'alloggio; 

◆ Impegno del proprietario dell’immobile a non effettuare lo sfratto per almeno 4 mesi dalla data 
di concessione del contributo (qualora non siano già avviate procedure di rilascio dell'abitazione 
antecedentemente alla pubblicazione del bando) ed a non aumentare il canone per il medesimo 
periodo. 

 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo previsto è fino a 3 mensilità di canone e comunque non oltre euro 1.500,00 per ogni 
alloggio/contratto. 
Il fondo ammonta a complessivi euro 30.000,00. 
In caso di non esaurimento del presente fondo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare 
l'eventuale rimanenza per erogare un ulteriore contributo riproporzionato in base alla rimanenza stessa 
e al numero di domande. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Il contributo economico destinato al mantenimento dell’alloggio in locazione, verrà erogato 
direttamente al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati 
o da versare. 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Il modello della domanda con l’elenco della documentazione da allegare può essere scaricato dal sito 
del Comune di Nave, www.comune.nave.bs.it o ritirato presso la sede comunale. 
Le domande devono essere presentate a decorrere dal 26/05/21 ed entro il 25/06/21 ore 17.00, presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave (BS), negli orari previsti di apertura al pubblico, previo 
appuntamento. 
È competenza dell’ufficio servizi sociali comunale verificare che i requisiti siano rispettati e la 
documentazione allegata sia completa. 
Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal presente bando. 
 
GRADUATORIE 
A conclusione della raccolta delle istanze, verrà avviata la procedura istruttoria con la formulazione 
delle graduatorie. 
Per la costruzione delle graduatorie verranno considerati i seguenti criteri di priorità: 

◆ Valore ISEE secondo valore crescente; 
◆ A parità di valore ISEE, le domande verranno ordinate secondo le seguenti priorità: 

1. Nuclei familiari con 1 o più componenti in possesso di disabilità grave o gravissima con idonea 
certificazione (verbale di invalidità/legge 104-92); 
2. Nuclei familiari con la presenza di minori (da 0 a 17 anni alla data della presentazione 
dell’istanza): 
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3. Data di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Nave secondo ordine 
cronologico. 

 
Le graduatorie verranno scorse fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione 
complessivamente nel presente bando. 
 
CONTROLLI 
Il Comune potrà effettuare i controlli delle domande di contributo presentate, con riferimento a quanto 
dichiarato nell’autocertificazione e alla documentazione prodotta, in base a quanto stabilisce la 
normativa vigente. 
Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia. 
I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su 
dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per la legge ai sensi dell’art. 496 del c.p. . 
Qualsiasi dichiarazione mendace, accettata, determinerà la cessazione del contributo, il rimborso 
dell’intera somma fino a quel momento percepita e il diniego automatico della richiesta di ulteriori aiuti. 
 
PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nave a decorrere dal 26/05/21. 
Le domande potranno essere solo presentate previo appuntamento o via mail. 
Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave nei seguenti orari: 
lunedì, mercoledì, venerdì: 9-12:30 14.00-17.00, martedì e giovedì 9-13. 
Informazioni: telefono 030/2537448, e-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it. 
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