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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 58 DEL 29/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DI N.2 AVVISI PUBBLICI RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA PER L'ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO
ALL'ABITARE ANCHE IN RELAZIONE ALLA ATTUALE EMERGENZA
COVI-19. D.G.R. N. 2974/2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno 2020 addì 29 del mese di aprile alle ore 14:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Tarchini Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Si dà atto che i presenti sono n.8, essendosi collegati in videoconferenza l’Assessore BUZZI
STEFANO durante la trattazione della deliberazione n.55 e l’Assessore RIZZI CLAUDIA
prima della trattazione della deliberazione n.56.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DI N.2 AVVISI PUBBLICI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA
PER L'ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE ANCHE IN RELAZIONE
ALLA ATTUALE EMERGENZA COVID-19. D.G.R. N. 2974/2020. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi, sulla base delle
“Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” emanate da
Regione Lombardia con DGR 7631/2017 ha approvato il Piano di Zona 2018/2020;
DATO ATTO che, tra gli obiettivi presenti nel Piano di zona 2018/2020 è presente anche il
seguente Obiettivo: Sviluppare il sistema di Politiche Abitative Territoriali;
DATO ATTO che, nell’Assemblea dei Sindaci del 26 giugno 2018 al Comune di Lodi è stato
assegnato il ruolo di Ente capofila relativamente all’attuazione del detto obiettivo;
EVIDENZIATO che:
- la L.R. n° 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le funzioni
regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa, in
particolare prevedendo interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa e forme di sostegno
all’affitto destinate a cittadini in situazione di grave disagio economico e riconoscendo ai
Comuni, singoli o associati, un ruolo attivo nella realizzazione di azioni di contrasto
all’emergenza abitativa pianificate a livello regionale;
- la DGR n° XI/602 del 01/10/2018, avente per oggetto “Fondo morosità incolpevole 2018 –
Riparto ai comuni”, ha assegnato al Comune di Lodi – in quanto Comune ATA (ad Alta
Tensione Abitativa) un importo pari a € 190.133,66;
- la DGR n° XI/2974 del 23/03/2020, avente per oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli:
riparto delle risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito
dell’emergenza sanitaria in atto Covid-19”, ha assegnato al Comune di Lodi – in quanto
Comune ATA (ad Alta Tensione Abitativa) un importo pari a € 291.268,72 oltre eventuali
residui di cui il Comune disponga relativamente alle annualità precedenti;
- la DGR n° XI/2974 del 23/03/2020 in particolare, il punto 2 dell’allegato B) indica che “I
Comuni individuati hanno la facoltà di riprogrammare i residui del Fondo inquilini morosi
incolpevoli destinandoli ad una nuova misura sulla locazione, che prevede l’erogazione di un
contributo al proprietario a copertura dei canoni di locazione. La misura è destinata a nuclei
familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi
Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.”;
CONSIDERATO importante, sostenere tutte le iniziative a sostegno dei singoli e/o nuclei in
difficoltà abitativa attivando quanto previsto dalla DGR n° XI/2974 del 23/03/2020;
EVIDENZIATO che tali interventi non si configurano solo come contributo economico, ma sono
volti a promuovere il senso di responsabilizzazione sociale tra i cittadini e il coinvolgimento attivo
degli interessati al fine di promuovere la qualità dell’abitare;
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PRESO ATTO che la somma complessiva disponibile per l’indizione di un avviso per l’anno 2020
secondo i criteri riportati dall’Allegato A della DGR n° XI/2974 “LINEE GUIDA PER
L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI E TABELLA DI RIPARTO AI COMUNI” risulta pari ad € 291.268,72 (importo
assegnato comprensivo del 10% gestionale così come previsto dalla DGR n° XI/2974 del
23/03/2020);
PRESO ATTO che la somma complessiva disponibile per l’indizione di un avviso per l’anno 2020
secondo i criteri riportati dall’Allegato B della DGR n° XI/2974 “LINEE GUIDA PER
L’UTILIZZO DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2014-2018 DEL FONDO INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI” risulta pari ad €. 56.516,29 (importo residuo risultante dopo le assegnazioni già
erogate a valere sui fondi della DGR n° XI/602);
RILEVATO che detta somma di €. 56.516,29 (importo residuo) rientra nell’impegno di spesa già
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1234/2018;
VISTI:
- “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA PER L’ACCESSO ALLE
AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - D.G.R. N. 2974/2020 – all. A” e il relativo modulo
di domanda, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e ritenendo
necessario approvarli (all.ti n. 1 e n. 2);
- “AVVISO PUBBLICO INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO
IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19
ANNO 2020 D.G.R. n. 2974/2020 – All. B” e il relativo modulo di domanda, allegati al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e ritenendo necessario approvarli
(all.ti n. 3 e 4);
RICHIAMATA la determina n. 315 del 27/04/2020 ad oggetto “D.G.R. XI/2974 DEL 23.03.2020.
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE DEL 2019 E
RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA IN ATTO COVID-19. ACCERTAMENTO DI ENTRATA”, con la quale si è
provveduto ad accertare l’importo pari ad euro 291.268,72 sul Cap. 850/15 “Trasf. da regione per
Politiche abitative”;
CONSIDERATO che la spesa derivante dall’indizione del bando anno 2020 troverà copertura al
capitolo 1626/52 “trasf. per politiche abitative VE 850/15” che, al momento, dispone di capienza
solo parziale e che con successivo provvedimento di variazione di bilancio si terrà conto delle
somme trasferite al Comune di Lodi con le DGR sopra citate;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il
Funzionario Dott. Cesare Magnaghi;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro, e dal Dirigente della Direzione 1, Dott. Alberto Giani, ai
sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DELIBERA
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1. Di approvare le premesse perché facciano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’“AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLA CITTADINANZA PER L’ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO
ALL'ABITARE - D.G.R. N. 2974/2020 – all. A” e il modulo di domanda, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali (all.ti n. 1 e n. 2 );
3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’“AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO 2020 D.G.R.
n. 2974/2020 – All. B” e il modulo di domanda, allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali (all.ti n. 3 e 4);
4. DI DARE ATTO che la spesa di € 291.268,72 troverà copertura al capitolo 1626/52 “Trasf. per
politiche abitative VE 850/15” mentre la somma di €. 56.516,29 (importo a residuo) è già nelle
disponibilità dell’Ente;
5. DI AUTORIZZARE il dirigente della Direzione 2 ad impegnare la spesa sul capitolo 1626/52
fino all’importo attualmente stanziato e, a seguito di variazione di bilancio in preparazione, ad
impegnare l’importo residuo;
6. DI DARE ATTO, altresì, che entrambe le misure saranno erogate fino ad esaurimento fondi e
in base all’ordine cronologico di presentazione;
7. DI DEMANDARE al Dirigente Competente della Direzione 2 gli atti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento;
8. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente delibera per permettere la
pubblicazione tempestiva del bando anche in relazione all’emergenza sanitaria in atto, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di permettere la pubblicazione tempestiva del bando anche in
relazione all’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di
garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Lodi si appresta a fare, La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio
un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa
vigente a questo Ente
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Lodi esclusivamente per le finalità che rientrano
nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione
dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali
obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla programmazione dei servizi relativi al sostegno all’abitare, come
declinati nella DGR n° XI/606 del 01/10/2018 e nella DGR n° XI/602 del 01/10/2018 di Regione Lombardia.
I dati personali forniti definiti dal Regolamento UE “dati appartenenti a categorie particolari (origine razziale o etnica,
opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), saranno trattati dal Comune e dai servizi secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che il Comune
persegue.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti
(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i
documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 
per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
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risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione (2).
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità poter essere beneficiario dei servizi
sopra descritti, ivi comprese erogazione di contributi a sostegno dell’abitare.

•
•

•

•

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI I suoi dati
potrebbero essere comunicati a:
altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da
norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad
esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo
n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e
informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.
Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo
livello di protezione;
Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Lodi e i Soggetti Autorizzati del
trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. La
diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando
prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è
ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

•
•
•
•
•
•

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”, ossia
il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15);
il diritto di rettifica (articolo 16) dei dati;
il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17);
il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18);
il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “;
il diritto di opposizione (articolo 21);
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del
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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato
del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante
raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati
personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Lodi, con sede in Piazza Broletto, 1-Lodi al quale potrà rivolgersi per l’esercizio
dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: urp@comune.lodi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Lodi ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, all’indirizzo email:
(dpo@wildside.legal) o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Lodi, Piazza Broletto, 1 – Lodi.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con
particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).
Data, ______________
[firma per presa visione]
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Ente capofila Politiche Abitative

Protocollo
Commissione:

Azione:

DOMANDA DI ACCESSO
AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - D.G.R. N. 2974/2020
Allegato 2 alla delibera di Giunta Comunale n____ del _____
Cognome

Nome

Indirizzo residenza
CAP

Comune

Prov.

Telefono

Cellulare

e-mail
codice fiscale

Sesso

□□□□□□□□□□□□□□□□

 M  F

Comune di Nascita

Prov.

Nazione di Nascita

Data di Nascita

/

/

Cittadinanza (Nome Stato)
Titolo di studio

Occupazione

 Lavoratore  disoccupato  studente  pensionato

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso
di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti che quanto prodotto in allegato corrisponde a verità.
Di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da allegare obbligatoriamente, ovvero la produzione
di documentazione incompleta o incongruente, determinerà l’impossibilità di riconoscere i benefici previsti. Il
sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che l’erogazione del fondo è subordinata alla validazione della
richiesta da parte della Commissione Casa e delle somme a tal fine messe a disposizione da Stato e Regione, sino alla
loro disponibilità, nonché dei criteri di erogazione.

CHIEDE
di essere ammesso alle azioni di supporto all’abitare
Misure ipotizzate
(vedere art. 2 dell’avviso pubblico e barrare una delle tre opzioni sotto riportate)




sanare la morosità incolpevole
assicurare il versamento di un deposito cauzionale
assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto
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DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA



Copia dello Stato di famiglia
copia del Permesso di soggiorno



copia della richiesta di rinnovo del Permesso di
soggiorno



copia della Carta di soggiorno



copia del certificato di invalidità con la sola indicazione



copia lettera di licenziamento



copia comunicazione di riduzione attività lavorativa



copia comunicazione di sospensione dal lavoro



copia del contratto di lavoro scaduto



copia visura camerale



copia del certificato medico o della struttura sanitaria

della percentuale (la patologia non deve essere
indicata)


copia del Titolo di godimento del bene immobile

o ospedaliera


copia certificazione infortunio



copia delle fatture/ricevute fiscali relative alle spese

(contratto di affitto, contratto di comodato, …)


giudiziale


mediche

Documenti circa la Procedura extragiudiziale /

Altri documenti relativi al bene immobile (piantina,
estratto di mappa, certificazione energetica,
documento di inagibilità, documenti catastali)



copia certificazione I.S.E.E. in corso di validità



copia delle ultime sei buste paga



copia dell’estratto conto bancario degli ultimi sei mesi



copia del contratto di lavoro

ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI


_______________________________________________



_______________________________________________



_______________________________________________

Data________________________

Firma__________________________

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3).

NOTE

LODI – MOD_Presentazione domanda
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P.2

Ente capofila Politiche Abitative

DOMANDA DI ACCESSO
INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO 2020 D.G.R. n.
2974/2020
Allegato 4 alla delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____________
Cognome

Nome

Indirizzo residenza
CAP

Civico.
Comune

Prov.

Telefono fisso

Cellulare

E-mail
Codice fiscale

DOCUMENTO DI IDENTITÀ’
n° documento

Sesso

□ M □ F

rilasciato da

in data

Comune di Nascita

Prov.

Nazione di Nascita

Data di Nascita

/

/

Cittadinanza (Nome Stato)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Chiede di essere ammesso alla MISURA UNICA di supporto all’abitare in relazione alle difficoltà economiche
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell’anno 2020 che sarà
erogata direttamente al proprietario di casa
E PER QUESTO DICHIARA
di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, avente uno o più dei seguenti requisiti:
❏ non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione ( sfratto );
❏ non essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
❏ avere un ISEE non superiore a € 26.000,00 (l’ISEE può essere stato rilasciato nell’anno 2020 oppure
nell’anno 2019; in assenza di ISEE il richiedente si impegna a presentarlo entro 90 giorni dalla
presentazione della richiesta);
❏ essere residente in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del provvedimento
Regionale (30/03/2020).
Di essere in una o più delle condizioni seguenti:
❏ perdita del posto di lavoro dal mese di _______________;
❏ consistente riduzione dell’orario di lavoro dal mese di ________________;
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❏
❏
❏
❏

mancato rinnovo dei contratti a termine dal mese di ________________;
cessazione di attività libero-professionali dal mese di _____________________;
malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare dal mese di ____________;
altro specificare:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre:
che la morosità dell’affitto è esclusivamente riferita ai mesi di:
❏ Febbraio 2020
❏ Marzo 2020
❏ Aprile 2020
❏ (presunto) Maggio 2020
che l’affitto mensile è di € ________________(escluse le spese)
che il mio nucleo familiare è composto da n. …… persone
❏ di cui minori _____
❏ di cui anziani _____
❏ di cui disabili _____
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

di essere pensionato (indicare la tipologia _________________________ e l’importo netto mensile
___________________________________),
di non percepire il Reddito di Cittadinanza,
di percepire il Reddito di Cittadinanza dell’importo mensile di € ________________________,
di non percepire la Pensione di Cittadinanza,
di percepire la Pensione di Cittadinanza dell’importo mensile di € ________________________,
di NON essere percettore di altre forme di sostegno il reddito da altro Ente (es. INPS ecc…)
altra condizione da segnalare che illustri le ragioni dello stato di bisogno
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Con la firma in calce, io sottoscritto presto il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) contenuti nel
presente modulo ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento.
Autorizzo altresì i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e
nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli
atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi, successivamente, mendace.

LUOGO _______________________

IL DICHIARANTE__________________________________________

ALLEGO: Contratto di affitto

LODI - Domanda di accesso – D.G.R. n. 2974/2020 – All. B
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P.2

Comune di Lodi
Assessorato Politiche per la Casa
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA PER L’ACCESSO ALLE AZIONI DI
SOSTEGNO ALL'ABITARE - D.G.R. N. 2974/2020 –
All. 1 alla delibera di Giunta Comunale n. ________ del _____________

1. PREMESSA

PREMESSO che Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed
economica, in cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto, e
quelle ulteriormente indebolite dalla crisi economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia di
intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più
innovative mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al contenimento degli
sfratti e della morosità incolpevole.
L’incremento degli sfratti dovuti a morosità incolpevole è dunque un fenomeno in crescita che deve
essere contrastato con azioni nuove e mirate.
La situazione di emergenza sanitaria ha reso ancor più complessa e grave la situazione relativa al
mercato della locazione.
La Giunta Regionale ha deliberato con atto D.G.R. n. 2974/2020 una serie di iniziative a sostegno di
singoli e famiglie in difficoltà abitativa.
La Giunta Comunale di Lodi ha in essere azioni per il mantenimento dell’abitazione in locazione ed
il contenimento dell’emergenza abitativa.
2. NATURA DEGLI INTERVENTI

I contributi erogati saranno finalizzati a:
• sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in
essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile; ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di
differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione
abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
• assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione
a canone concordato;
• assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da
sottoscrivere a canone concordato;
Gli importi economici sono assegnabili in misura varabile fermo restando la capienza a valere sulle
risorse nazionali e regionali destinate al Comune di Lodi.
1
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L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l’importo
di € 12.000,00.
La valutazione dei requisiti di accesso è effettuata dal personale dell’Ufficio Casa in ottemperanza
alle indicazioni regionali presenti nelle Deliberazioni precedentemente richiamate.
L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso previa
Determinazione Dirigenziale della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, e comunque sino
a esaurimento delle risorse disponibili.
3. DESTINATARI

Inquilini residenti nel Comune di Lodi in condizione di morosità incolpevole per i quali è stata avviata
una procedura giudiziale finalizzata al rilascio dell’abitazione. L’insorgere della morosità deve essere
riconducibile a problemi di natura economica dell’inquilino a seguito di eventi negativi temporanei
indipendenti dalla volontà dei soggetti per i quali si prevede una potenziale risoluzione futura. La
perdita della capacità reddituale o la sua consistente riduzione può essere riconducibile a una delle
seguenti cause: licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine,
accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività professionale o
di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare o altro
comprovato motivo.
La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del
contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.
4. REQUISITI

•
•
•
•
•
•

Reddito I.S.E.E (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € 26.000;
cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nei
casi di cittadini non appartenenti all’UE;
residenza nel Comune di Lodi;
non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, nella provincia di residenza, di
altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
sono esclusi gli inquilini titolari di contratto di locazione per gli alloggi di proprietà del Comune
o dell’Aler;
sono esclusi i richiedenti che abbiano già beneficiato dei contributi di cui al DM n. 202 del
14.05.2014 a valere su precedenti bandi.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione delle domande deve avvenire presso l’Ufficio Protocollo piazza Mercato 5, nei
seguenti giorni e orari: lunedì: 8.30 - 12.00, 13.30 - 17.45; martedì: 8.30 - 12.00; mercoledì: 8.30
- 17.45, orario continuato; giovedì: 8.30 - 13.00; venerdì: 8.30 - 12.00. È possibile in alternativa
inviare la domanda tramite PEC, all’indirizzo: comunedilodi@legalmail.it, indicando
nell’oggetto "Azioni di supporto all’abitare – morosità incolpevole, Linea A". Allegato alla
domanda deve essere consegnato il Modulo Informativa Privacy firmato. Per informazioni,
telefonare al numero 393.9063044, esclusivamente il martedì mattina dalle 9,00 alle 13,30, o
scrivere all’indirizzo email sportellocasalodi@gmail.com.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
2
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A seguito della conclusione del procedimento di verifica della morosità incolpevole si provvederà a
trasmettere alla Prefettura di Lodi gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei
requisiti di accesso allo stesso e con sfratto convalidato, per le valutazioni funzionali all’adozione
delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei
provvedimenti di fratto in esecuzione a quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. 30.3.2016.
7. PUBBLICITA’

Il presente Avviso è pubblicato sul Sito Istituzionale del comune di Lodi all’indirizzo
www.comune.lodi.it.xxxx nonché all’albo pretorio on line del Comune di Lodi.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’informativa completa è disponibile sul sito internet del Comune di Lodi e andrà firmata dagli
interessati per presa visione.
Lodi, xx xxxxxxxxxxxxxxxx 2020

3
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Comune di Lodi
Assessorato Politiche per la Casa
AVVISO PUBBLICO INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN
LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO
2020 D.G.R. n. 2974/2020
Allegato 3 alla delibera di G.C. n. ____ del ___________
1. PREMESSA
Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in cui
versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto, e quelle ulteriormente
indebolite dalla crisi economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia di intervento integrando
iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più innovative mirate all’accesso
e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al contenimento degli sfratti e della morosità
incolpevole.
L’incremento degli sfratti dovuti a morosità incolpevole è dunque un fenomeno in crescita che deve
essere contrastato con azioni nuove e mirate.
La situazione di emergenza sanitaria ha reso ancor più complessa e grave la situazione relativa al
mercato della locazione.
La Giunta Regionale ha deliberato con atto D.G.R. n. 2974/2020 una serie di iniziative a sostegno
di singoli e famiglie in difficoltà abitativa.
La Giunta Comunale di Lodi ha in essere azioni per il mantenimento dell’abitazione in locazione ed
il contenimento dell’emergenza abitativa.
2. NATURA DEGLI INTERVENTI
Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di
canoni di locazione non versati o da versare.
Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad
alloggio/contratto.
Gli importi economici sono assegnabili in misura variabile fermo restando la capienza a valere sulle
risorse nazionali e regionali destinate al Comune di Lodi.
La valutazione dei requisiti di accesso è effettuata dal personale del Comune di Lodi in ottemperanza
alle indicazioni regionali presenti nelle Deliberazioni precedentemente richiamate.
L’eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso previa
deliberazione degli Uffici competenti e comunque sino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. DESTINATARI
Sono destinatari del contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Lodi in locazione sul 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 comma.6), particolarmente esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in stato di bisogno. Sono
esclusi gli inquilini titolari di contratto di locazione per gli alloggi di proprietà del Comune o
dell’Aler (Servizi Abitativi Pubblici).
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4. REQUISITI
Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:
❏ non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
❏ non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
❏ avere un ISEE max fino a € 26.000,00 (l’ISEE può essere stato rilasciato nell’anno 2020 oppure
nell’anno 2019; in assenza di ISEE il richiedente si impegna a presentarlo entro 90 giorni dalla
presentazione della richiesta);
❏ essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del presente
provvedimento (30/03/2020) che si trovino nelle seguenti condizioni di bisogno, esclusivamente
legate all’emergenza sanitaria Covid-19:
❏ perdita del posto di lavoro;
❏ consistente riduzione dell’orario di lavoro;
❏ mancato rinnovo dei contratti a termine;
❏ cessazione di attività libero-professionali;
❏ malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare;
❏ altro motivo comprovato e dimostrabile.
4.1 CRITERI DI PRIORITÀ
Sono prioritariamente beneficiari del contributo coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
❏ soggetti privi di occupazione e non destinatari di altro sostegno economico pubblico;
❏ occupati, ma attualmente non retribuiti a causa del fermo delle attività produttive e non
destinatari di altro sostegno economico pubblico;
❏ lavoratori autonomi e altre categorie non comprese dalle misure ministeriali di supporto
economico per l’emergenza sanitaria;
❏ soggetti che non percepiscano Reddito di cittadinanza o che sia attualmente sospeso, revocato o
decaduto;
❏ nuclei familiari numerosi.
I nuclei familiari che usufruiscono di sostegni economici pubblici potranno eventualmente
beneficiare della misura, solo in seguito ad una valutazione dei Servizi comunali sull’effettivo stato
di necessità emerso dall’istruttoria. In particolare, saranno tenuti in considerazione l’entità del
contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio
sociale dichiarati.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione delle domande deve avvenire presso l’Ufficio Protocollo piazza Mercato 5, nei
seguenti giorni e orari: lunedì: 8.30 - 12.00, 13.30 - 17.45; martedì: 8.30 - 12.00; mercoledì: 8.30 17.45, orario continuato; giovedì: 8.30 - 13.00; venerdì: 8.30 - 12.00.
È possibile in alternativa inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo: comunedilodi@legalmail.it,
indicando nell’oggetto "Azioni di supporto all’abitare – morosità incolpevole, Linea B".
Allegato alla domanda deve essere consegnato il Modulo Informativa Privacy firmato.
Per informazioni, telefonare al numero 393.9063044, esclusivamente il martedì mattina dalle 9,00
alle 13,30, o scrivere all’indirizzo e-mail sportellocasalodi@gmail.com.
6. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Lodi www.comune.lodi.it
nonché all’albo pretorio on line del Comune di Lodi.
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7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa completa è disponibile sul sito internet del Comune di Lodi e andrà firmata dagli
interessati per presa visione.
Lodi,
2020
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI N.2 AVVISI PUBBLICI RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA PER L'ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO
ALL'ABITARE ANCHE IN RELAZIONE ALLA ATTUALE EMERGENZA
COVI-19. D.G.R. N. 2974/2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1362 / 2020, considerato che il finanziamento delle azioni di sostegno oggetto
del presente atto trovano copertura finanziaria integralmente con somme stanziate da Regione
Lombardia, integralmente accertate su capitolo di entrata dedicato, cui al momento non è allocata a
bilancio corrispondente voce di spesa, che verrà prevista con la prima variazione di bilancio utile,
esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE,
segnalando la preliminare necessaria adozione di apposita variazione di bilancio per l’assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa eccedenti la somma di 100.000€, già allocati a bilancio.
Lodi, 27/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DI N.2 AVVISI PUBBLICI RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA PER L'ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO
ALL'ABITARE ANCHE IN RELAZIONE ALLA ATTUALE EMERGENZA
COVI-19. D.G.R. N. 2974/2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1362/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 58 del 29/04/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 07/05/2020 al 22/05/2020

Lodi, 07/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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