
             
 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 

Il Contributo Regionale di Solidarietà - di cui al R.R. 11/2019 eall’art.25, comma 3 

della L.R. 16/2016 - è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, 

che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale diretto ai 

nuclei familiari assegnatari dei SAP (Servizi Abitativi Pubblici) che si trovano in una 

situazione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere 

i costi dei canoni di affitto ed i costi servizi a rimborso dell’anno 2021. Il contributo 

può coprire eventuale debito pregresso della locazione sociale, secondo il disposto 

dell’art. 2 del presente avviso. 

 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO  

Il Contributo Regionale di Solidarietà è volto a sostenere gli utenti dei Servizi Abitativi 

Pubblici in condizioni di indigenza oppure in condizioni di comprovate difficoltà 

economiche.  

In dettaglio, il contributo è diretto: 

 

• ai nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2021 in condizioni di 

indigenza (ISEE minore di 3000 euro). 

• ai nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici da almeno 24 mesi 

che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, 

ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 27/2009; 

- assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 

possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 

euro; 

- assenza di un provvedimento di decadenza, ai sensi dell’art.6 regolamento 

regionale n.11/2019 e art.25 del regolamento regionale n.4/2017); 

- possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per 

l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 

1) e 2), del Regolamento Regionale 4/2017 e ss.mm.ii.. 
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3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

• Fino ad un massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari con assegnazione di 

alloggio nel 2021, in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3000 euro); 

• Fino ad un massimo di € 2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi 

SAP in condizioni di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei 

requisiti di cui sopra. 

 

4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, deve essere presentata 

domanda con la modulistica scaricabile dal sito: www.cspcastellanza.it  allegando 

ISEE e documento di identità in corso di validità e eventuali altri documenti, come 

indicato nel  modulo di domanda ENTRO LE ORE 12,OO DEL GIORNO 28 FEBBRAIO 

2022. La domanda di ammissione al contributo regionale, può essere: 

• Inviata tramite posta elettronica a: info@cspcastellanza.it (specificare 

nell’oggetto domanda CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ 2021 DI ___nome e 

cognome____); 

• spedita mezzo posta all’indirizzo degli uffici C.S.P. srl Via V.Veneto, 27 21053 

Castellanza; 

• - consegna tramite appuntamento con il personale di CSP srl prenotabile al 

numero di tel 0331/481288 int 2 “Agenzia dell’Abitarere” / 1 Appuntamenti 

 

Visto la situazione pandemica in corso si informa che l’appuntamento è 

obbligatorio. 

 

5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei 

requisiti di cui al precedente articolo 2, è in capo ad un Nucleo di Valutazione 

istutuito attraverso apposita determinazione dai rispettivi Comuni. 

La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto dei seguenti 

parametri, che daranno computo al valore massimo del contributo riconoscibile: 

 

1) Perdita o diminuzione significativa dell’orario di lavoro; 

2) Morosità pregressa del canone di locazione; 

3) Morosità pregressa dei servizi a rimborso (spese condominiali); 

4) Comprovata puntualità nella corresponsione degli importi emessi; 

5) Nucleo con almeno una persona con disabilità; 

6) Nucleo di un solo componente; 

7) Nucleo con almeno una persona oltre i 65 anni; 

8) Nucleo monogenitoriale con figli a carico; 

9) Eventuale disagio economico e/o psicofisico dovuto dalla pandemia Covid-

19. 

 

 

La graduatoria finale sarà composta dalle domande ammissibili in base a al 

punteggio acquisito e la sua approvazione avverrà entro il 30 aprile 2022. 

 

http://www.cspcastellanza.it/
mailto:info@cspcastellanza.it


 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Sono motivi di esclusione: 

a) Le domande dei requisiti previsti di cui al punto 2; 

b) Le domande non debitamente firmate; 

c) Le domande che conterranno false dichiarazioni. 

 

7. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità dell'ente gestore relativa al 

nucleo familiare beneficiario, pertanto l’utente non riceverà alcuna forma di 

liquidità. 

 

8. CONTROLLI 

Qualora a seguito dei controlli risultasse che il contributo regionale è stato 

indebitamente riconosciuto, l’Ente gestore procede alla revoca immediata ed al 

recupero di quanto corrisposto. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento, individuato con Determina in atti del Comune di 

Castellanza in qualità di capofila dell’ambito, è il Direttore di C.S.P. Srl dott.ssa Preite 

Stefania.  

 

10. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR 

2016/679) 

In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, C.S.P. SRL informa gli 

utenti che:  

- i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per 

finalità istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo 

complesso e ad esso collegate;  

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta 

per l’Azienda l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti;  

- i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti 

esterni alla C.S.P. Srl, nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per 

il perseguimento dei fini istituzionali;  

- il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati 

e/o processi di profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori 

all’esterno dei confini UE;  

- il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento 

amministrativo;  

- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:  

- accesso ai propri dati personali (Art.15);  

- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);  

- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);  

- portabilità dei propri dati personali (Art. 20);  

- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);  

- limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);  



 

- il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 

696771);  

- il Titolare del trattamento dei dati è la C.S.P. srl, con sede legale in Castellanza, Via 

V. Veneto, 27, nella persona del Legale Rappresentante (tel. 0331 481288);  

- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato 

all’indirizzo mail: info@cspcastellanza.it oppure telefonicamente al n. 0331 481288. 

Ogni richiedente dovrà acconsentire al trattamento dei dati personali comunicati 

sottoscrivendo il consenso nel modulo di domanda.  

 

11. RIFERIMENTI NORMATIVI  

- Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della programmazione 

dell’offerta abitativa pubblica e sociale e all’accesso e alla permanenza nei servizi 

abitativi pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;  

- Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11 “Disciplina del contributo regionale 

di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni 

di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’art. 25, 

commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016” 

- D.G.R. 07/06/2021 N. XI/4833 – Contributo Regionale di Solidarietà anno 2021 – 

riparto delle risorse e linee guida per l’accesso. 

 

 

Castellanza, 28/01/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Preite  
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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