
  

                                                                                    Comune di Carpenedolo 
 
 

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

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - (DGR 6970/2022) 

 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Comune di Montichiari in qualità di ente capofila dell'Ambito Bassa Bresciana Orientale ha 
ottenuto da Regione Lombardia uno specifico finanziamento di € 324.376,00 a sostegno delle 
famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione. 
 
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. Sono esclusi i contratti 
di Servizi Abitativi Pubblici (Sap) e i contratti di locazione con acquisto a riscatto. 
 
 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA D.G.R. 6970/2022 
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del Reddito di 
cittadinanza e con i contributi relativi alla morosità incolpevole di cui alla dgr 2974/2020 e 
5395/2021. 
 
I nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:  

1. residenza nel Comune di Carpenedolo; 
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 sei mesi nell’alloggio oggetto del contributo, alla data di 

presentazione della domanda. 
 
Il contributo è stabilito fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.600,00 ad 
alloggio/contratto. Non sono ammissibili le domande con una morosità accertata alla data di 
presentazione dell'istanza superiore a sei mensilità di canone. 
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3. RISORSE FINANZIARE STANZIATE PER LA MISURA 
Sono complessivamente stanziati € 324.376,00 per la presente iniziativa così ripartiti tra i 
Comuni dell'ambito distrettuale 
 

Comuni Importo Assegnato 

Acquafredda 7.341,35 

Calcinato 62.279,96 

Calvisano 41.092,13 

Carpenedolo 62.605,70 

Montichiari 125.138,47 

Remedello 16.204,46 

Visano 9.713,92 
 

 

4.  ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE 
Le domande si potranno presentare esclusivamente online a partire dal 13 febbraio 2023 fino al 
24 marzo 2023 sul portale del Comune di Carpenedolo (www.comune.carpenedolo.bs.it) 
accedendo alla piattaforma tramite spid: https://montichiari.sicare.it/sicare/benvenuto.php 
 
Il soggetto che presenterà la domanda dovrà essere coincidente con l’intestatario del contratto 
di affitto e dovrà utilizzare la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) 
ovvero CIE (Carta d’Identità Elettronica). 

 
Per ogni ulteriore informazione e per l’assistenza telefonica nella compilazione della domanda è 
possibile contattare l’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI TEL. 030/9966640 INT. 1, nei giorni di lunedì 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 e giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.00. 
 
I beneficiari verranno individuati, nei limiti del budget riservato a ciascun Comune, in relazione 
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, in assenza di istanze dei 
cittadini, saranno dall'ente capofila assegnate alle eventuali istanze ammissibili ma non 
ammesse a finanziamento a seguito di esaurimento del budget assegnato ai Comuni secondo i 
criteri di priorità previsti dal presente avviso. 
 
5. CONTROLLI 
Il singolo Comune in cui il cittadino destinatario della misura è residente dovrà effettuare i 
controlli relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 
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Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio.  
 
 
6. 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.  
 
 
7. NORMA FINALE  
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla disciplina 
regionale citata in calce al presente Avviso. 
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