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Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a 

sostegno delle spese per il mantenimento dell’alloggio in 

locazione  ( Art. 53 D.L. N. 73/2021 e Fondi Covid) 

Articolo 1. Finalità 

Con il presente avviso pubblico il Comune di ARZAGO D’ADDA intende sostenere i cittadini più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e quelli in stato 

di bisogno, nelle spese relative al mantenimento dell’alloggio in locazione riferite all'abitazione di 

residenza sita nel territorio comunale. 

Articolo 2. Risorse e importo del contributo 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 8.000,00. 

L’importo massimo del contributo per nucleo familiare è di € 1.000,00, e comunque non oltre tre 

mensilità di affitto. 

I contributi verranno liquidati direttamente al proprietario di casa sul conto corrente al codice IBAN 

indicato nella domanda.  

Articolo 3. Requisiti di accesso 

1. Possono accedere al contributo previsto i cittadini residenti nel Comune alla data di presentazione 

della domanda, che rientrino in una delle seguenti categorie:  

• cittadini in condizioni di difficoltà economiche con ISEE compreso tra € 0 ed € 12.000,00; 

• cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-

19, con ISEE compreso tra € 12.000,01 e € 22.000,00, in condizioni di difficoltà economica 

riconducibile ad una delle seguenti cause: 

- licenziamento; 

- mobilità; 

- cassa integrazione per almeno 3 mesi complessivi; 

- perdita o riduzione del lavoro; 

- cessazione o sospensione attività di lavoro autonomo per almeno 3 mesi complessivi; 

- mancato rinnovo di contratti a termine; 

- disoccupazione;  

 

2.     NON possono presentare istanza, i nuclei familiari:  

• beneficiari del bando di ambito uscito a febbraio 2021 a seguito di DGR 3664/2020; 

• titolari di diritti reali di godimento di beni immobili, escluso l’alloggio di residenza. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito.  

 

Articolo 4. Presentazione della domanda.  

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare 

domanda all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di ARZAGO D’ADDA a partire dal 30 DICEMBRE 

2021 ed entro e non oltre il giorno 30 GENNAIO 2022, secondo le seguenti modalità:  

• compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune 

(www.comune.arzagoo.bg.it) e inviandolo per mail al seguente indirizzo 

servsociali@comune.arzago.bg.it ; 

•    consegnando il modulo di domanda presso l’ufficio servizi sociali, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, 

previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0363.87822, interno 29, nei giorni di martedì 

e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando 

l’ammissibilità delle richieste e aggiornando l’elenco delle domande ammesse. E’ possibile in sede 

di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente. I 

servizi sociali provvederanno, altresì, a informare i richiedenti sull’esito della procedura 

(assegnazione o non assegnazione). 

L’assegnazione dei benefici avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base alla 

graduatoria che verrà stilata secondo il valore dell’I.S.E.E.. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

- copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;  

- (per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno;  

- contratto di affitto valido e registrato; 

- dichiarazione del proprietario di casa (come da modulo allegato alla domanda); 

- certificazione ISEE 2021 in corso di validità. La validità dell’attestazione ISEE, in scadenza il 

31/12/2021, si intenderà prorogata fino al 28.02.2022. 

- nel caso di cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19, con ISEE compreso tra 0 e € 20.000,00, allegare la documentazione che attesti il 

possesso delle condizioni dichiarate.  

 

Arzago d’Adda, li 29 dicembre 2021 

                                                                               Il Responsabile dell’Area di Amministrazione Generale 

                                  - Antonio Bacis -   

           


