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COMUNE DI CANEGRATE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI MILANO 

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158 
www.comune.canegrate.mi .it - info@comune.canegrate.mi.it 

Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali– sociali.ufficio@comune.canegrate.mi.it 
 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA “COVID-19” – SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – AVVISO PUBBLICO 

 

Visto l’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73, recante “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 22/09/2021, quale atto di indirizzo per 
l’utilizzo degli stanziamenti previsti dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 a beneficio dei 
contribuenti; 

IL COMUNE DI CANEGRATE RENDE NOTO  
 

Ai cittadini che, a partire dal giorno 27.09.2021, al giorno 12.11.2021 alle ore 12:30, è possibile 
presentare domanda per la concessione di sussidi economici finalizzati al pagamento di canoni di 
locazione ed utenze domestiche. 
 

ART.1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno nel pagamento di canoni di locazione e/o di 
utenze domestiche (acqua, gas, luce, TARI) 
 

ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO 

 essere residenti nel Comune di Canegrate alla data della presentazione dell’istanza 

 avere un ISEE (ordinario o corrente) non superiore a €16.042,40 in corso di validità. 

Costituirà criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 2020/2021 di seguito elencate a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

□ perdita di posto di lavoro (a causa dell’emergenza o a seguito dello sblocco dei 
licenziamenti) 

□ 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 famigliare 

□ cassa integrazione in deroga, fondo integrazione solidale o altro ammortizzatore sociale 
– dove il datore di lavoro non ha provveduto all’integrazione salariale per garantire il 
compenso mensile al 100% al dipendente 
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Nella gestione delle risorse sarà altresì applicato un abbattimento del 50% ai nuclei in affitto su 
libero mercato già assegnatari di aiuti economici “Misura unica” e  ai nuclei in affitto in alloggi 
S.A.P. già assegnatari di “Contributo di solidarietà”. 
 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, una per nucleo familiare, potranno essere presentate su apposito modulo allegato al 
presente avviso, dal 27 settembre 2021 alle ore 12:30 del 12 novembre 2021, corredate di tutta la 
documentazione: 

 tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.canegrate.mi.it  

 oppure all’Ufficio Protocollo nei giorni e orari di apertura degli uffici comunali previo 
appuntamento da fissarsi telefonando al n. 0331463848. 

Le domande con requisito preferenziale di cui al punto 2 saranno valutate settimanalmente 
secondo la data di presentazione ed i sussidi erogati sino ad esaurimento fondi.  

Le altre domande, prive di criterio preferenziale, saranno valutate alla chiusura dell’avviso in caso 
di residui. 

Qualora in seguito alla chiusura dell’avviso e all’istruttoria di tutte le domande formalmente 
corrette, i fondi non venissero esauriti, il Comune procederà a richiedere le integrazioni delle 
richieste pervenute incomplete ed a valutarle. 

In casi particolari di necessità ed urgenza l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
derogare i limiti del presente avviso. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti telefonare allo 0331/463867. 
 

ART. 4 IMPORTO DEI SUSSIDI E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

- per il pagamento dei canoni di locazione fino ad un massimo di 3 mensilità e comunque non 
oltre € 1.200,00, autorizzando gli Uffici Comunali a riversare direttamente il contributo 
spettante al locatore; 

- per il pagamento di utenze fino ad un massimo di € 500,00, autorizzando gli Uffici Comunali, 
nel caso di utilizzo del contributo per il pagamento della TARI, a riversare direttamente il 
contributo spettante agli uffici competenti a saldo o pro-quota della TARI 2021 dovuta; 

- in caso di richiesta di contributo per altre utenze domestiche (fornitura elettrica, fornitura 
idrica, fornitura gas), il contributo spettante sarà erogato direttamente al richiedente che si 
impegna alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento entro 10 giorni lavorativi 
dall’erogazione del sussidio; 

- in caso di richiesta congiunta “canone di locazione e utenze” il contributo non supererà € 
1.200,00; 

 

ART.5 CONTROLLI 

Il Comune si riserva di effettuare controllo a campione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2020 n° 45, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione 
della Guardia di Finanza e/o richiedendo la produzione di specifica documentazione. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI 
SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR) 
 
Il Comune di Canegrate, in qualità di titolare (con sede in via A. Manzoni n. 1, Cap. 20010, Canegrate; e-
mail:sindaco@comune.canegrate.mi.it; PEC:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it;Centralino:0331/463811), 
tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche nonché manualmente, con logiche correlate alle finalità previste dalla legge. In particolare, 
verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato 
conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività'/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente 
dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità 
di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di 
proporre reclamo all'Autorità' di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti 
dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 0376-803074 -consulenza@entionline.it -
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 

 

ALLEGATO: Domanda 

 
 

 

 

 


