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                                                                                     Comune di Montichiari 
 
 

AMBITO DISTRETTUALE BASSA BRESCIANA ORIENTALE  
Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO 
DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE, 

ANNO 2020 (DGR 3664/2020)   
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Comune di Montichiari in qualità di ente capofila dell'ambito distrettuale Bassa Bresciana 
Orientale ha ottenuto da Regione Lombardia uno specifico finanziamento di € 164.046,00 a 
sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID 19. 
 
La misura è finalizzata a sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso 
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) in disagio economico, o in condizione di particolare 
vulnerabilità per il tramite dell’erogazione di un contributo (canone) al proprietario per sostenere 
il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. 
 
 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA D.G.R. 
3664/2020 
I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di 
Cittadinanza. I destinatari non possono essere identificati tra i cittadini hanno ricevuto il 
contributo “Morosità incolpevole”, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020. 
Non potranno essere assegnate nel 2020 le risorse di questo provvedimento a coloro i quali 
abbiano già beneficiato nel corso del medesimo anno del contributo delle DGR XI/3008/2020 e 
XI/3222/2020;  
 
I nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:  

1. residenza in uno dei comuni dell’Ambito Bassa Bresciana Orientale; 
2. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  
3. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  
4. avere un ISEE max fino a € 26.000,00;  
5. essere residenti da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo, alla data di 

presentazione della domanda. 
 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020:  

 Perdita del posto di lavoro; 
 Cessazione di attività libero professionale o consistente riduzione del fatturato di almeno 

il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; 
 Mancato rinnovo di contratti a termine o riduzione dell'orario di lavoro; 
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 Malattia grave o decesso di almeno un componente del nucleo familiare; 
 Riduzione del reddito da lavoro di componenti del nucleo familiare. 

 
Il contributo è stabilito fino a 2 mensilità di canone e comunque non oltre € 800,00 ad 
alloggio/contratto. Non sono ammissibili le domande che presentino una morosità accertata alla 
data di presentazione dell'istanza superiore a quattro mensilità di canone. 
  
 
3. RISORSE FINANZIARE STANZIATE PER LA MISURA 

Sono complessivamente stanziati € 164.046,00 per la presente iniziativa cosi ripartiti tra i 

Comuni dell'ambito distrettuale 

 

Comuni Importo Assegnato 

Acquafredda 3.720,35 

Calcinato 31.635,15 

Calvisano 20.688,36 

Carpenedolo 31.885,93 

Montichiari 63.065,77 

Remedello 8.234,44 

Visano 4.816,00 

 

I cittadini che hanno presentato istanza a valere sull’analoga misura di cui alla dgr 3008 e 3222 
del 2020 e non sono stati ammessi a finanziamento saranno invitati e ripresentare domanda per 
il seguente avviso. 

 

4.  ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE 
Le domande saranno raccolte presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza a partire 
dal mese di dicembre 2020. 
I beneficiari verranno individuati mensilmente in relazione ai criteri di priorità previsti e all'ISEE 
crescente posseduto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
I singoli Comuni trasmetteranno all'ente capofila gli elenchi dei conduttori beneficiari e dei 
relativi locatori delegati alla riscossione che adotterà il provvedimento per la liquidazione del 
contributo.  
Eventuali economie a valere sugli importi assegnati ai singoli Comuni dopo il primo 
quadrimestre (a partire dal mese di aprile 2021), in assenza di istanze dei cittadini, saranno 
dall'ente capofila ripartite proporzionalmente ai Comuni che viceversa hanno ricevuto istanze 
ammissibili ma hanno già esaurito l'importo assegnato. 
 
 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali relativi al presente Avviso saranno trattati nel rispetto Regolamento Europeo UE 
2016/679 GDPR Art.13. Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere 
all'ottenimento del beneficio di cui all'istanza del richiedente, e potrà essere effettuato con mezzi 
informatici. La comunicazione dei dati è necessaria alla corretta conclusione dell'iter 
amministrativo. I dati verranno comunicati agli enti di competenza per i relativi adempimenti 
d'ufficio previsti dalla vigente normativa in materia, tra i quali in particolare le attività di controllo 
della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  
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6. NORMA FINALE  
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla disciplina 
regionale citata in calce al presente Avviso. 


