
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  SETTORE SERVIZI ALLA  PERSONA 
  

                               ALL.A  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
MISURA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DENONIMATA “CONTR IBUTO 
STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL CANONE CONCORDA TO” 

 
(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 24/11/2021 e determinazione n.986 del 02/12/2021) 

 
 

PREMESSA 

Il presente bando si propone di sostenere il mercato delle locazioni a canone concordato, tipologia 
locatizia prevista dalla L. 431/98 vantaggiosa per i proprietari e per gli inquilini. 
Il problema della mancanza di abitazioni in affitto a canone calmierato rappresenta una componente 
critica della dinamica del fabbisogno abitativo nelle aree urbane e, per ampliare l’offerta di servizi 
abitativi, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di attivare nuove misure sperimentali finalizzate 
a sostenere la diffusione della locazione, promuovendo azioni tese a incentivare l’offerta di alloggi 
in locazione a canone concordato (art.1, comma 7 legge regionale n.16/2016). 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
Le risorse destinate per la concessione dei contributi ai beneficiari sono pari ad € 24.000,00. 
 

OGGETTO MISURA  
Il presente avviso è finalizzato a promuovere l’immissione sul mercato degli affitti di nuove unità 
immobiliari da destinare a locazione a canone concordato. Si intende aumentare l’offerta 
alloggiativa a canone calmierato per agevolare i cittadini di Buccinasco, in particolare le fasce di 
popolazione più vulnerabili, nella ricerca di un’abitazione. 
Il presente bando pertanto mette a disposizione risorse finanziarie a favore  di proprietari di alloggi 
siti nel Comune di Buccinasco, disponibili a locare, o a rinegoziare i contratti in essere, con 
contratti a canone concordato. 
Per agevolare il raggiungimento di questo obiettivo, oltre alla misura economica al proprietario 
locatore, in assenza di un inquilino già autonomamente individuato, sarà fornito un supporto da 
parte dell’Agenzia dell’Abitare di Buccinasco nella ricerca di potenziali inquilini aventi le 
caratteristiche più appropriate per la soluzione abitativa offerta. 
 

DESTINATARI 
 

Proprietari di unità immobiliari, situate nel Comune di Buccinasco, disponibili a locare con contratti 
a canone concordato, a favore di nuclei familiari o persone singole, aventi le caratteristiche sotto 
elencate e che abbiano sottoscritto un contratto di locazione, in tal senso, successivamente alla data 
di indizione del presente avviso pubblico: 

 
1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di 

fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso 
della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto); 
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2. essere residenti o svolgere attività lavorativa nel comune di Buccinasco al momento della 

presentazione della domanda, oppure, avere genitori o figli residenti nel comune di Buccinasco 
(in caso di coppia almeno uno dei due richiedenti); 

3. essere in possesso di un’attestazione ISEE fino a € 30.000,00 (il richiedente dovrà essere in 
possesso dell’attestazione ISEE, priva di difformità, in corso di validità, rilasciata 
antecedentemente la data di presentazione della domanda. La domanda non potrà essere 
valutata se il richiedente non è in possesso dell’attestazione ISEE. Il documento sarà acquisito 
d’ufficio solo se presente nel portale INPS). 

4. non essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di alloggio 
adeguato in Regione Lombardia. Tale requisito deve essere posseduto da tutti componenti del 
nucleo famigliare e non viene considerato in caso di coniugi legalmente separati o divorziati 
che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento 
dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la 
disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi 
coniugi o ex coniugi; 

 

Ulteriori requisiti 

Assenza di rapporti di parentela di primo grado fra inquilini (nuclei familiari) e proprietari.  

 

CONTRATTI NON AMMESSI 

Sono espressamente esclusi dal contributo i seguenti contratti: 

− contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 
1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

− contratti di locazione relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche; 
− contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze 

abitative di carattere transitorio; 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

IL PRESENTE AVVISO È A SPORTELLO, PERTANTO NON AVRÀ  SCADENZA,  LE 
DOMANDE SARANNO ACCOLTE, A DECORRERE DAL 29 NOVEMBR E 2021, IN BASE 

ALL’ORDINE DI PROTOCOLLAZIONE E FINO AD ESAURIMENTO  DEI FONDI 
DISPONIBILI 

 
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando i moduli A) e B). 

 

Modulo A “richiesta contributo”  nel quale il proprietario dovrà autocertificare, oltre ai propri dati 
anagrafici, il possesso dei seguenti requisiti, necessari alla valutazione della pratica: 

• Titolo di proprietà o altro titolo godimento immobile; 

• Essere in regola con i pagamenti dei tributi nei confronti del Comune; 
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Il Modulo A “richiesta contributo”,  compilato in ogni sua parte dal proprietario, dovrà essere 
corredato dalla documentazione di seguito elencata: 

• copia della Carta d’Identità in corso di validità del firmatario; 
• tessera sanitaria; 
• delega da parte di eventuali co-intestatari dell’appartamento; 
• copia del contratto di locazione a canone concordato sottoscritto successivamente alla data di 

indizione del presente bando oppure copia del contratto regolarmente registrato, purché la 
sottoscrizione sia avvenuta successivamente alla data di indizione del bando (qualora il 
contratto non fosse stato ancora registrato alla data di protocollazione della domanda, dovrà 
essere prodotta la registrazione entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione); 

• Modulo B) – “Dichiarazione dell’inquilino” ( corredata dagli allegati richiesti); 
• eventuale documento rilasciato dall’Agenzia dell’Abitare, che ne attesti il supporto nella 

presentazione della domanda. 
 

Modulo B) “ Dichiarazione dell’inquilino”, nel quale l’inquilino  dovrà autocertificare, oltre ai 
propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, al capoverso 
“DESTINATARI”, necessari alla valutazione della pratica: 

Il Modulo B, compilato in ogni sua parte, dovrà essere corredato dalla documentazione di seguito 
elencata: 

• copia della Carta d’Identità in corso di validità del firmatario; 
• per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno per tutti i componenti del nucleo 

famigliare; 
• per chi presta attività lavorativa nel comune di Buccinasco: dichiarazione del datore di lavoro 

rilasciata successivamente alla data di indizione del bando; 
 
NB: L’inquilino dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, priva di difformità, in corso 
di validità, rilasciata antecedentemente la data di presentazione della domanda da parte del 
proprietario. La domanda non potrà essere valutata se l’inquilino non è in possesso 
dell’attestazione ISEE (Il documento sarà  acquisito d’ufficio solo se presente nel portale 
INPS). 
 

Si precisa che i contratti di locazione a canone concordato potranno essere stipulati col supporto 
dell’Agenzia dell’Abitare  (previo appuntamento, telefonando al n. 3518010013 oppure via mail: 
abitare.buccinasco@lacordata.it) che fornirà la consulenza per la presentazione della domanda e il 
calcolo corretto del canone di locazione e rilascerà un benestare da allegare alla documentazione da 
consegnare. 

Le domande dovranno essere redatte compilando gli appositi moduli (MODULO A) e MODULO 
B), disponibili sul sito istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it. - Sezione modulistica - Servizi 
alla Persona 

 

Le domande compilate e corredate di tutti gli allegati, potranno essere: 
• inoltrate via pec a: protocollo@cert.legalmail.it  
• oppure consegnate dal richiedente all’ufficio protocollo - via Roma 2 (previo appuntamento) 

Tel. 02 45797322  
• oppure inoltrate via mail a: protocollo@comune.buccinasco.mi.it 
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MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Le domande si considereranno correttamente accettate al momento della protocollazione delle 
stesse. In caso di documentazione carente, incompleta o difforme sarà richiesta integrazione.  

A seguito di istruttoria, le domande valutate idonee verranno ammesse al beneficio. L’importo del 
contributo, una tantum, pari ad € 1.500,00, verrà liquidato al proprietario, solo successivamente 
all’invio del contratto regolarmente registrato (entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione) e alla 
verifica dell’effettiva residenza dell’inquilino e del proprio nucleo famigliare  nell’alloggio di cui 
trattasi (da trasferire entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto). 
 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 
del citato DPR”. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 
segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.  Il Comune procederà con il 
recupero del contributo assegnato, fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste dalla 
vigente normativa. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del 
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli 
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è Legali Associate WildSide, 
contattabile all’indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 

  
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA 
              F.to Loredana Foini 
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ALL. 1 
 

AL COMUNE DI BUCCINASCO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
 

MISURA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DENONIMATA “CONTR IBUTO 
STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL CANONE CONCORDA TO” 
 

MODULO A  
RICHIESTA CONTRIBUTO 

 
 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………... 

Nato a…………………………………………Prov……………… il ……………………………….. 

Codice fiscale    

Telefono ……………………………………. E-mail………………………………………………. 

     proprietario dell’immobile             legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile  

sito in Via_______________________________________Comune di Buccinasco. 

DICHIARO 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 
del medesimo d.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 
segue: 
 
 di stipulare un contratto di locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 431/98 - intestato a 
________________________________________________________________________; 
                                                                 OPPURE 

 di rinegoziare il contratto in essere, con un contratto di locazione a canone concordato a titolo di 
abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 431/98 - intestato a 
________________________________________________________________________; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (IMU, TARI, ecc.); 
• che l’alloggio locato non  rientra tra gli immobili vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, 

n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
• di accettare il contributo, riconoscibile dal Comune di Buccinasco, pari ad € 1.500,00; 
• di essere consapevole che il Comune di Buccinasco procederà a disporre la liquidazione del 
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summenzionato importo, in un’unica soluzione, dopo aver ricevuto copia del contratto 
regolarmente registrato e aver verificato il trasferimento della residenza dell’inquilino e del 
proprio nucleo famigliare ( da trasferire entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto). 

E CHE 
 

il contributo sia corrisposto mediante bonifico sul c/c indicato di seguito, di cui sono intestatario o 
co-intestatario: 
 
IBAN: 

PAESE CIN EU CIN ABI CAB  C/C 
(2 

caratteri) 
(2 

caratteri)  
(1 

carattere) (5 caratteri)  (5 caratteri) (12 caratteri) 
                    

      
 

MI IMPEGNO 
 

a produrre al Comune di Buccinasco, copia del contratto regolarmente registrato, non oltre 30 giorni 
dalla data di sottoscrizione, pena la revoca del beneficio.  

 
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli a campione 
relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci, il Comune procederà alla revoca del beneficio. 
 
 

Infine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, dichiaro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000: 
• di non trovarmi in alcuna condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il 

Comune di Buccinasco; 

• l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di 
lavoro o professionali in corso, o riferibili ai due anni precedenti, con la Responsabile di 
Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona del Comune di Buccinasco. 

• l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il primo grado, con                                             
l’inquilino ed in proprio nucleo famigliare. 

 

Data, ___________                     IL DICHIARANTE 
           ____________________________ 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e 
del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 
strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco 
(MI). L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile 
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è Legali Associate WildSide, 
contattabile all’indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 
 
Data,____________________      IL DICHIARANTE 
        ____________________________ 
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DOCUMENTI  DA ALLEGARE: 

 

• copia di della Carta d’Identità in corso di validità del firmatario; 
• tessera sanitaria; 
• delega da parte di eventuali co-intestatari dell’appartamento; 
• copia del contratto di locazione a canone concordato sottoscritto successivamente alla data di 

indizione del presente bando oppure copia del contratto regolarmente registrato, purché la 
sottoscrizione sia avvenuta successivamente alla data di indizione del bando (qualora il 
contratto non fosse stato ancora registrato alla data di protocollazione della domanda, dovrà 
essere prodotta la registrazione entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione); 

• Modulo B) – “Dichiarazione dell’inquilino” ( corredata dagli allegati richiesti); 
• eventuale documento rilasciato dall’Agenzia dell’Abitare che ne attesti il supporto nella 

presentazione della domanda. 
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ALL.2 
 

AL COMUNE DI BUCCINASCO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
MISURA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DENONIMATA “CONTR IBUTO 
STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL CANONE CONCORDA TO” 

 
MODULO B 

DICHIARZIONE DELL’INQUILINO 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________  nato il _____________  

a_____________________prov.(___) Codice fiscale: 

___________________________________________  

telefono____________________________email_________________________________________ 

DICHIARO 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 
76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 
quanto segue (barrare la casella corretta): 
     
 di essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 
 di essere cittadino di altro stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
            
       di essere residente nel comune di Buccinasco in via __________________________n. ____;  

 di prestare la propria attività lavorativa presso ____________________________con sede a 
Buccinasco in via _________________________________ tel. ______________             
mail __________________________; 

 di avere genitori o figli (nome e cognome):                                                                 residenti 
nel comune di Buccinasco, in via_____________________; 

 di avere un Isee fino € 30.000,00; 
 che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle 
esigenze del nucleo familiare; 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

COGNOME NOME CODICE FISCALE GRADO DI PARENTELA 
COL RICHIEDENTE 
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Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli a campione 
relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto dal proprietario, 
ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, il Comune procederà alla revoca del beneficio. 
 

Infine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, dichiaro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000: 
• di non trovarmi in alcuna condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il 

Comune di Buccinasco; 

• l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di 
lavoro o professionali in corso, o riferibili ai due anni precedenti, con la Responsabile di 
Posizione Organizzativa del Comune di Buccinasco. 

• l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il primo grado, con il Proprietario 
dell’alloggio locato. 

 

MI IMPEGNO 
 

• a trasferire, insieme al mio nucleo famigliare, la residenza nell’alloggio locato entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del contratto di locazione. 
 

 

 
Data ________________________________    IL DICHIARANTE  

 
 _______________________________________ 

(firma leggibile) 
 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE: 
 

• copia di della Carta d’Identità in corso di validità del firmatario; 
• per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno per tutti i componenti del nucleo 

famigliare; 
• copia del contratto di locazione a canone concordato sottoscritto successivamente alla data 

di indizione del presente bando oppure copia del contratto regolarmente registrato, purché 
la sottoscrizione sia avvenuta successivamente alla data di indizione del presente bando 
(qualora il contratto non fosse stato ancora registrato alla data di protocollazione della 
domanda, dovrà essere prodotta la registrazione entro 30 giorni successivi alla 
sottoscrizione); 

• per chi presta attività lavorativa nel comune di Buccinasco: dichiarazione del datore di 
lavoro rilasciata successivamente alla data di indizione del bando; 

 
 

NB: L’inquilino dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, priva di difformità, in corso 
di validità, rilasciata antecedentemente la data di presentazione della domanda da parte del 
proprietario. La domanda non potrà essere valutata se l’inquilino non è in possesso 
dell’attestazione ISEE (Il documento sarà  acquisito d’ufficio solo se presente nel portale 
INPS). 


