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PREMESSA 

Il Comune mette a disposizione risorse per ridurre nell’anno 2021 l’incidenza del canone sul reddito 

dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico, che abitano unità immobiliari in 

locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le risorse disponibili al bando sono pari a 6.000,00 euro. 

Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuate in relazione alla 

situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI E REQUISITI RICHIESTI  

 

Sostenere le famiglie al pagamento del canone di affitto che non abbiano in corso procedure di rilascio 

dell’abitazione o di morosità;  

 

Attività prevista: Attività previste: erogazione di un contributo direttamente al proprietario 

dell'appartamento a copertura dei canoni di locazione.  

 

Destinatari 

 

1) Possono richiedere il contributo i conduttori che nell’anno 2021 sono titolari di contratti di 

locazione sul libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in 

Fornovo San Giovanni utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale. 

2) I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere: 

a) Residenza nel Comune di Fornovo San Giovanni da almeno due anni; 

b) La cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Union Europea; 

c) La 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. 

d) Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con 

contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.  

e)  Attestazione ISEE 2021 in corso di validità non superiore a 12.000,00 €.  

3) Ai conduttori beneficiari del presente articolo è destinato un contributo una tantum di € 600,00 da 

erogare direttamente al proprietario dell’immobile in locazione;  

 

Soggetti esclusi dal beneficio 

 

1. Non possono richiedere il contributo, nuclei familiari conduttori: 

a)  nei quali anche un solo componente ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata 

con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi 

dallo Stato o da Enti pubblici; 
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b) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento su unità immobiliare dunque ubicata nel territorio nazionale; 

c) che hanno ottenuto l’assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento 

non avviene in forza di regole di libero mercato, ma per effetto dei princìpi e delle finalità 

mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione 

degli indirizzi della cooperativa stessa;  

 

Presentazione della domanda e degli allegati al bando comunale 

 

1) Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo 

familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata.  

 

2) Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Fornovo 

San Giovanni e trasmesse/consegnate mediante una delle seguenti modalità entro le ore 12.00 

del 30.09.2021: 

 

• firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo pec all’indirizzo 

comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it; 

 

• firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da una mail ordinaria all’indirizzo mail 

ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it; 

 
• a mezzo servizio postale o corriere, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il 

termine di scadenza del bando (Resta inteso che il recapito del plico contenente tutti i 

documenti richiesti è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, non potendo il Comune assumere alcuna 

responsabilità per l’eventuale mancato o ritardato recapito); 

 
• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento. 

 

3) La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del 

richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Fornovo San Giovanni anche 

successivamente per le verifiche di competenza. Le domande che perverranno con modalità 

diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine previsto dal bando non verranno ammesse. 

Il Comune di Fornovo San Giovanni non assume responsabilità alcuna per l’errato invio delle 

domande o delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, anche mail, né 

per eventuali disguidi dovuti a eventi imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. 



 

Comune di Fornovo San Giovanni 
Provincia di Bergamo 

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169 
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 – 337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 

Area Affari Generali 
Servizi Sociali 

  

 
 

4) Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte allegando: 

 

a) copia del contratto registrato; 

b) valido documento di riconoscimento; 

c) per i cittadini stranieri titolo di soggiorno valido; 

 

Incompatibilità: 

 

Formazione della graduatoria 

 

Una volta raccolte tutte le domande e scaduto il termine di chiusura del bando, verrà stilata una 

graduatoria secondo l’ordine del minimo valore ISEE dichiarato nella domanda di partecipazione. 

Sulla base di questa graduatoria verranno assegnati i contributi fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. I non ammessi all’assegnazione del contributo costituiranno una lista di attesa, da 

utilizzare in caso di rinuncia/revoca dei richiedenti ammessi o nell’eventualità che vengano stanziate 

ulteriori risorse economiche 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al mantenimento 

dell’abitazione in locazione nel mercato privato.  

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Fornovo San Giovanni  si impegna a mantenere 

la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati 

giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate 

misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’articolo 32 del 

Regolamento UE  679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 

21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 

diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazioni del trattamento, diritto di opposizione. 

I titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Fornovo 

San Giovanni.  

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4 comma 8 e art. 28 del GDPR 

è: CLOUDASSISTANCE di  MANGILI LUIGI - Via S.V. De Paoli n. 9 – CLUSONE - Cellulare: 

331 4306559 - Fax: 035/6305148 -  

email: dpo-fornovosangiovanni@cloudassistance.it. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR per il Comune di 

Fornovo San Giovanni è il Sindaco sig. Piana Gian Carlo.  

 

Controlli:  

Il Comune di Fornovo San Giovanni svolge controlli ai sensi della normativa vigente per accertare la 

veridicità delle dichiarazioni del beneficiario.  

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di  

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e al recupero 

di quanto indebitamente concesso, oltre alle segnalazioni di rito.  
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Al Comune  di  

Fornovo San Giovanni  

 

Oggetto: SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ECONOMICO 2021 –DOMANDA DI 

AMMISSIONE  

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….  

nato/a a ………………………. il ………………………………………………. ……………………………………… 

Residente a …………………………………………………..………………………………………………………… 

In via ………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale ……………………….………………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………………………….……………………………………………………… 

email …………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Che il proprio nucleo famigliare venga ammesso contributo economico “Sostegno affitto disagio economico 2021”.  

 

Consapevole che ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli volti ad accertare 

la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, 

secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi 

dell’art. 75 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000.  

 

DICHIARA 

 Di essere residente nel Comune di Fornovo San Giovanni dal _________________; 

 Per i cittadini non italiani: di avere un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza sul territorio dello Stato 

italiano;  

 Di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

 Che il proprio ISEE ordinario ammonta a € ……………………………; 

 Di non essere titolare di contratto di affitto con patto di futura vendita; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 Copia della carta di identità del richiedente in corso di validità; 

 per i cittadini stranieri copia di un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza sul territorio dello stato;  

 Copia del contratto di affitto vigente; 

 Copia del codice IBAN del proprietario dell’immobile;  

Luogo e Data Firma del dichiarante 

……………………………………………             …………………………………………….......... 
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Comune di Fornovo San Giovanni Provincia di Bergamo 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a 

ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le 

questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito 

data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato 

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, 

come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del 

dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali 

in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione 

obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 

dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e 

biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle 

norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai 

questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo 

del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………………. nato a 

............................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


