
 

 

 

CITTA’ DI DESENZANO DEL GARDA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2022 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 08/08/2022 

 

FINALITA’ E DESTINATARI  

Destinatari del beneficio sono i cittadini residenti a Desenzano del Garda da almeno un 
anno a partire dalla data di chiusura del presente bando, titolari di un contratto di 

locazione valido e regolarmente registrato sul mercato privato. Può essere presentata 

una sola domanda per ogni nucleo familiare.  

 

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP). Il richiedente è tenuto a 

verificare l’incompatibilità con il contributo affitto di Ambito MISURA UNICA 2022 di cui 
alla DGR 5324/2021.  
 

REQUISITI 

 cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero possesso di regolare titolo di 
soggiorno se non appartenenti all’UE; 

 residenza da almeno un anno sul territorio di Desenzano del Garda, a partire 

dalla data di scadenza del presente avviso (07/10/2022); 

 titolarità di un contratto di locazione valido regolarmente registrato e regolarità 

nel pagamento del canone di locazione fino alla mensilità precedente la data di 
presentazione della domanda*; 

 assenza di procedure in corso per il rilascio dell’alloggio; 

 non essere titolare di diritti reali di godimento su alloggio adeguato in Regione 

Lombardia; 

 ISEE ordinario o corrente in corso di validità pari o inferiore a € 12.000,00; 

 non essere beneficiario per l’anno 2022 del contributo affitto di Ambito MISURA 
UNICA 2022 di cui alla DGR 5324/2021.  

 
*Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità 
dei pagamenti del canone di locazione, vigenza e registrazione del contratto. 

 
 

MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze di accesso al contributo dovranno essere presentate per via telematica 
collegandosi alla seguente pagina web: https://comunedesenzano.elixforms.it/  

sezione SERVIZI SOCIALI  “FONDO AFFITTO COMUNALE 2022” 

dalle ore 9.00 di lunedì 5 settembre 2022  

alle ore 12.00 di venerdì 7 ottobre 2022  
 

È necessario essere in possesso dell’identità digitale (SPID). Eccezionalmente, solo in 

caso di comprovata impossibilità a presentare l’istanza on-line e su valutazione del 

Servizio Sociale Professionale, si potrà presentare domanda su modulo cartaceo previo 

appuntamento. 

   

https://comunedesenzano.elixforms.it/


 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E 

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Fondo affitto comunale per l’anno 2022 riconosce un contributo massimo per 

ciascun nucleo famigliare pari ad € 1.000,00 (per l’erogazione del contributo dovrà 

essere indicato un IBAN: se l’IBAN non fosse intestato al richiedente ma a persona 

diversa, dovrà essere indicato il nominativo nonché i dati dell’intestatario del conto e 

autorizzata la cessione del credito).  

 

Qualora il budget complessivo non fosse sufficiente a soddisfare il numero totale delle 

domande, il Comune provvederà (salvo successiva integrazione del budget) ad erogare 

i contributi tenendo conto della graduatoria sulla base del valore ISEE (in ordine 

crescente) fino ad esaurimento del fondo. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di 

presentazione della domanda. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

rimodulare il contributo qualora fosse funzionale all’ampliamento della platea dei 

beneficiari. 

Il richiedente è consapevole che l’ufficio servizi sociali, in fase di istruttoria, valuterà le 
domande incomplete o difformi e riconoscerà un termine di 15 giorni per l’eventuale 

perfezionamento delle stesse. Alla scadenza del termine, le domande non perfezionate 

non saranno accolte. 

 

Il Comune come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 effettuerà appositi controlli 
sulle autocertificazioni presentate. Nello specifico sarà verificato il 100% delle 

dichiarazioni ISEE, il 100% del periodo di residenza nel Comune di Desenzano d/G e 

l’eventuale percezione del contributo di Ambito di cui alla DGR 5324/2021. Sarà infine 

effettuata una verifica su un campione ad estrazione casuale del 20% in merito 

all’assenza di alloggio adeguato in Regione Lombardia.  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE 

 

 fronte e retro carta di identità del beneficiario (salvo identificazione tramite SPID)  

 autodichiarazione del proprietario dell’alloggio   

 fronte e retro carta d’identità del proprietario dell’alloggio 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Desenzano del Garda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 
679/2016/UE. 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 Desenzano del Garda. 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 

www.comune.desenzano.brescia.it/italian/informativa.php. Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è la società LTA S.r.l. con sede operativa a Brescia in via E. Ferrari 
4 nella persona del dott. Luigi Recupero, e-mail di contatto dpo@comune.desenzano.brescia.it 

 

PER INFORMAZIONI 

servizisociali@comune.desenzano.brescia.it 

Tel. 030/9120737 
 
 

                                IL DIRIGENTE 

                            AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
                                          Dott. Flavio Casali 
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