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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  

A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE NEL MERCATO PRIVATO 

ANCHE IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 NELL’ANNO 2022 (MISURA UNICA – DGR 5324/2021) 

 

AMBITO TERRITORIALE CREMONESE 
 

 

 

 

 

Art. 1 - Premessa 

1. Regione Lombardia intende sostenere i nuclei famigliari che si trovano in difficoltà nel pagamento del 
canone di locazione sul libero mercato privato per situazioni di disagio economico o in condizioni di 
particolare vulnerabilità, anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 
Covid-19, attraverso iniziative che coinvolgano gli Ambiti, i Comuni, le istituzioni e i soggetti territoriali 
diversi, in chiave di integrazione delle politiche di welfare come specificamente indicato nella DGR N° 
XI/5324 del 04/10/2021 avente ad oggetto: “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero 

mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria covid 19 – 

Integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021”. 
2. Regione Lombardia ha assegnato agli Ambiti distrettuali la somma di € 34.056.902,23 ad integrazione 

delle misure già in atto. 
 

 
Art. 2 – Obiettivi, risorse economiche, funzioni e ruoli 

1. In ottemperanza alla DGR N° XI / 5324 del 04/10/2021 l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 22 marzo 
2022 ha deliberato la prosecuzione delle iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione 
nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di 
emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 per l’anno 2022. 

1. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 964.580,00€ e sono così destinate: 
 12.666,00€ (corrispondenti a residui dei fondi assegnati con DGR 3008/2020 e 4678/2021) per 

spese di gestione; 
 537.048,00€ derivanti da DGR 5324/2021 per il finanziamento delle domande ammissibili a 

valere sul presente Avviso 
 414.856,00€ derivanti dai residui da DGR n.6465/2017, DGR 606/2018, DGR 2065/2019 e DGR 

3008/3222/3664 del 2020 per il finanziamento delle domande ammissibili a valere sul presente 
Avviso 

Per il finanziamento delle domande ammissibili a valere sul presente Avviso una quota pari al 70% viene 
riservata al finanziamento delle domande ammissibili presentate da richiedenti in possesso dei requisiti 
riconducibili ai criteri preferenziali.  
Le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle domande ammissibili considerano un riparto 
in base alla popolazione residente al 01.01.2021 secondo la seguente ripartizione: 

 434.068,22 € Quota per la Città di Cremona (71.223 abitanti pari al 45,6% della popolazione del 
Distretto cremonese al 01.01.2021) 

 517.835,78 € Quota restante parte dei Comuni del Distretto cremonese (84.890 abitanti pari al 
54,4% della popolazione del Distretto cremonese al 01.01.2021) 
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2. Al fine di promuovere omogeneità nell’attuazione delle misure sul territorio del Distretto cremonese, 
l’Assemblea dei Sindaci, d’intesa con il Comune di Cremona (Delibera di Giunta N. 72 del 6 Aprile 2022) 
ha deliberato di affidare ad Azienda Sociale Cremonese: 
 la predisposizione di un nuovo Avviso Pubblico per l’attuazione del dispositivo denominato MISURA 

UNICA ad integrazione di quanto approvato con Determina del Direttore Generale n. 33 del 3/7/2021 
avente oggetto “Approvazione AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLE RISORSE ECONOMICHE 
REGIONALI VOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 AI 
SENSI DELLA DGR 4678 del 10.05.2021 ANNO 2021 A VALERE SULL’ANNO 2021/2022  AMBITO 
TERRITORIALE CREMONESE” rivolti ai cittadini aventi specifici requisiti e comunque residenti o 
domiciliati in uno dei 481 Comuni componenti l’Ambito Territoriale Cremonese; 

 la pubblicazione del relativo avviso per l’accesso ai contributi; 
 l’attivazione di forme di supporto ai cittadini per la presentazione delle domande, anche mediante 

sportelli dedicati, dove i singoli comuni non provvedano con risorse proprie; 
 la cura dell’iter di raccolta e valutazione delle domande pervenute, a cadenza mensile; 
 la pubblicazione degli esiti del percorso istruttorio; 
 la liquidazione dei contributi; 
 l’invio periodico di report di sintesi al Comune Capofila del Distretto cremonese titolare per la 

rendicontazione a Regione Lombardia. 
Le risorse dovranno essere utilizzate secondo le indicazioni e i requisiti indicati nell’All.1 “Linee guida per 
interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato anche in relazione 
all’emergenza sanitaria Covid 19 – Integrazione della misura di cui alla DGR 4678/ 2021”. 

3. Sono di competenza dei singoli Comuni del Distretto cremonese: 
 l’accompagnamento dei cittadini alla presentazione delle domande è affidato ai singoli comuni che 

potranno realizzarlo nelle modalità ritenute più opportune, fatta salva la possibilità di richiedere 
supporto ad Azienda Sociale del Cremonese 

 la raccolta delle domande presentate dai propri cittadini residenti e il contestuale invio ad Azienda 
Sociale del Cremonese tramite posta elettronica certificata. 

 

 

Art. 3 - Requisiti per l’accesso e attività previste 

1. Di seguito criteri, indicatori e punteggi per la formazione della graduatoria delle domande: 
 

Attività prevista 
 

Erogazione di un contributo al proprietario – anche in più trance – per 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. 

 

Massimale di contributo 
 

L’importo del contributo è calcolato sulla base del punteggio attribuito alla domanda 
e può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 8 mensilità di canone di locazione 
ad alloggio/contratto, per un importo comunque non superiore ad Euro 3.000,00. 
 

 

 
1  I Comuni componenti l’Ambito Territoriale Cremonese sono: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, 
Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, 
Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, 
Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, 
Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, 
Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, 
Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Vescovato e Volongo. 
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Destinatari 
 

Possono accedere alla MISURA UNICA i nuclei familiari in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 
 non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
 avere un ISEE 2022 ordinario o corrente max fino a € 26.000,00; 

Il valore ISEE può essere incrementato fino a € 35.000 per i cittadini che 
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di avere subito, in 
ragione dell’emergenza COVID 19, una perdita del proprio reddito IRPEF 
superiore al 25%, fermi restando gli altri criteri. Il requisito può essere certificato 
anche attraverso ISEE corrente.  
In caso di mancanza di ISEE aggiornato, è possibile avvalersi 
dell’autocertificazione purché si presenti ISEE 2022 entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda; in tal caso la richiesta sarà sospesa sino ad 
integrazione documentale. 

 essere residenti nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto 
registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda. 

 

 

Criteri preferenziali 
 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo derivante da 
MISURA UNICA il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza 
sanitaria ancora in corso: 
 perdita del posto di lavoro  
 consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di 

reddito (il calo è rilevabile dall’ISEE corrente) 
 mancato rinnovo dei contratti a termine 
 cessazione di attività libero-professionali (dimostrabile dalla chiusura fiscale 

dell’attività) 
 malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare con eventuale 

aumento significativo delle spese 

 
 

Finestre di presentazione 

istanze 

 

Le istanze di contributo dovranno essere presentate al proprio Comune di residenza. 
Le domande saranno raccolte a partire dal giorno della pubblicazione del presente 
Avviso previsto in data 01.04.2022 con procedura a sportello a cadenza mensile e 
fino ad esaurimento fondi nei seguenti mesi 

 Aprile 2022 
 Maggio 2022 
 Giugno 2022 

Le domande presentate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 verranno valutate 
dalla Commissione distrettuale appositamente costituita e nominata con 
Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sociale Cremonese.  

 

Possibilità di riapertura  
 

Qualora le risorse disponibili fossero completamente utilizzate prima della scadenza 
del presente Avviso, il bando potrà essere chiuso anticipatamente e verrà data 
adeguata comunicazione, così come dell’eventuale e successivo reintegro di risorse 
a seguito di residui delle risorse attribuite alle altre misure, che comporti la 
possibilità di presentare ulteriori domande. 
A seguito dell’erogazione dei contributi economici alle domande presentate nei mesi 
di aprile, maggio e giugno 2022 e valutate positivamente dalla Commissione 
distrettuale entro il mese di luglio 2022, verificata la disponibilità economica residua 
dei fondi a disposizione, sarà possibile valutare la riapertura del presente Avviso 
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Azienda Sociale Cremonese 
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provvederà a darne adeguata comunicazione ai comuni del Distretto cremonese e a 
predisporre quanto necessario per la riapertura del bando. 

Risorse economiche 
 

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 964.580,00€ e sono così 
destinate: 

• 12.666,00€ (corrispondenti a residui dei fondi assegnati con DGR 
3008/2020 e 4678/2021) per spese di gestione; 

• 537.048,00€ derivanti da DGR 5324/2021 per il finanziamento delle 
domande ammissibili a valere sul presente Avviso 

• 414.856,00€ derivanti dai residui da DGR n.6465/2017, DGR 606/2018, DGR 
2065/2019 e DGR 3008/3222/3664 del 2020 per il finanziamento delle 
domande ammissibili a valere sul presente Avviso 

Per il finanziamento delle domande ammissibili a valere sul presente Avviso una 
quota pari al 70% viene riservata al finanziamento delle domande ammissibili 
presentate da richiedenti in possesso dei requisiti riconducibili ai criteri preferenziali.  
Le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle domande ammissibili 
considerano un riparto in base alla popolazione residente al 01.01.2021 secondo la 
seguente ripartizione: 

 434.068,22 € Quota per la Città di Cremona (71.223 abitanti pari al 45,6% 
della popolazione del Distretto cremonese al 01.01.2021) 

 517.835,78 € Quota restante parte dei Comuni del Distretto cremonese 
(84.890 abitanti pari al 54,4% della popolazione del Distretto cremonese al 
01.01.2021) 

 
 

 

2. Possono presentare richiesta anche i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base 
delle misure attivate con le risorse di cui alla DGR n.6465/2017, DGR 606/2018, DGR 2065/2019 e DGR 
3008/3222/3664 del 2020.  

3. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il 
contributo “Agevolazione affitto 2020”, ai sensi della DGR n.2974/2020, allegato B.  

4. I contributi concessi con il presente Avviso NON sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. 
Reddito di Cittadinanza. Pertanto, Azienda Sociale Cremonese successivamente alla erogazione dei 
contributi comunicherà a INPS la lista dei locatari che avranno usufruito del contributo, ai fini della 
eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto. 

 
 
Art. 4 - Modalità di accesso 

1. La domanda di accesso al contributo da MISURA UNICA: 
 deve essere presentata dall’intestatario del contratto di affitto. In caso di più intestatari da uno di 

essi. È consentito una sola pratica per ciascun nucleo familiare 
 autocertifica il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura e la condizione del nucleo familiare 

del richiedente  
 deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, corredata 

– pena esclusione – da ogni idonea documentazione e dichiarazione.  
La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di 
procedere con l’istruttoria di valutazione della domanda sino al suo completamento. 

2. La domanda di accesso e gli allegati previsti sono reperibili: 
 in formato cartaceo presso il proprio Comune di residenza 

 in formato digitale sul sito di Azienda Sociale Cremonese nella sezione Amm.ne Trasparente>Sussidi 
e contributi economici (www.aziendasocialecr.it) 

 in formato digitale sul sito istituzionale dei 48 Comuni del Distretto cremonese. 
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3. Le istanze di contributo dovranno essere presentate al proprio Comune di residenza con le seguenti 
modalità: 

 presentazione a mano al Settore Servizi Sociali, secondo le diverse modalità e i giorni di apertura 
al pubblico 

 inviate via PEC all’indirizzo del proprio Comune di residenza. Per le domande inviate via PEC farà 
fede l’ora di inoltro della comunicazione pec anche se verrà protocollata in data successiva. 

4. Per i soli cittadini residenti nel Comune di Cremona 
Le domande dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità: 
 presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cremona- Piazza del Comune, 8 – 

Cremona- ingresso da P.zza Stradivari su appuntamento. 
Per chiedere informazioni o prenotare, contattare da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13: 
Ufficio Protocollo, tel. 0372/407221 – 0372/407012 – 0372/407221 - 0372/404008 –0372/407009 
-0372/407246; 

 inviate via PEC all’indirizzo: protocollo@comunedicremona.legalmail.it 
E’ possibile richiedere informazioni attraverso: Sportello POIS in C/so V. Emanuele, 42 (piano terra) 
26100 Cremona CR -Tel. 0372 407316 Email: pois@comune.cremona.it 
Apertura il lunedì, mercoledì e giovedì: dalle 8:30 alle 13:00; 
Orario di risposta telefonica: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 11:30, dalle 14:00 alle 15:30; il 
venerdì dalle 08:30 alle 11:30. 

5. Sarà cura dei singoli Comuni trasmettere successivamente le istanze pervenute ad Azienda Sociale 
Cremonese (a mezzo PEC all’indirizzo aziendasocialecr@pec.it o a mezzo email all’indirizzo 
protocollo@aziendasocialecr.it). 

 
 
Art. 5 - Documentazione da presentare 

1. Ai fini del riconoscimento del contributo economico è necessario presentare: 
A. “Modulo richiesta misura unica” (All. A) debitamente compilato e firmato dal richiedente. 

Nel modulo di richiesta deve essere prestata particolare attenzione alla compilazione delle parti che 
attestano la condizione riconducibile al criterio preferenziale e le entrate percepite a qualsiasi titolo 

dal nucleo nel mese antecedente la presentazione della domanda, compresa la documentazione 
necessaria a dimostrare quanto evidenziato. 

B. “Autodichiarazione del proprietario dell'alloggio” (All. B) 

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il proprietario deve sottoscrivere una dichiarazione (allegata 
al presente avviso) con la quale dichiara di essere a conoscenza delle finalità del contributo, 
eventualmente riconoscibile da Azienda Sociale Cremonese, a sostegno del pagamento di canoni di 
locazione non versati o da versare, completa dei dati identificativi del contratto ed i riferimenti per 
l’accredito del contributo. 

C. ISEE corrente oppure ISEE 2021 e/o autocertificazione di possesso del requisito e dell’impegno a 
produrre l’attestazione ISEE entro il termine 30 giorni per l’integrazione del requisito 
Si ricorda che è possibile conoscere il valore ISEE simulato sul sito INPS all’indirizzo: 
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx 

D. Copia di documento di identità del richiedente 

E. Copia del contratto di locazione registrato. In caso di mancato rinnovo del contratto: ultimo 
contratto d'affitto 

Art. 6 - Fasi, tempi e modalità di gestione dei fondi 
1. Le domande saranno raccolte a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso previsto in data 

01.04.2022 con procedura a sportello a cadenza mensile e fino ad esaurimento fondi nei seguenti mesi 
 Aprile 2022 
 Maggio 2022 
 Giugno 2022 
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2. Le domande presentate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 verranno valutate dalla Commissione 
distrettuale appositamente costituita e nominata con Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda 
Sociale Cremonese.  

3. La Commissione distrettuale: 
 verifica mensilmente l’ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti 

dichiarati dal richiedente (le domande presentate nel mese di Aprile 2022 verranno valutate nel mese 
di Maggio 2022; le domande presentate nel mese di Maggio 2022 verranno valutate nel mese di 
Giugno 2022; le domande presentate nel mese di Giugno 2022 verranno valutate nel mese di Luglio 
2022). Ai fini dell'ammissione della domanda, potrà inoltre ricevere o richiedere documentazione 
integrativa. 

 verifica l’ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti dichiarati dal 
richiedente 

 assegna un punteggio alle domande ammesse al contributo secondo i criteri, indicatori e punteggi 
indicati all’Art. 7 

 elabora una graduatoria mensile delle domande ammesse al contributo. A parità di punteggio 
assegnato, avrà precedenza la domanda pervenuta per prima, sulla base del numero di protocollo del 
Comune di residenza. 

4. A seguito dei lavori della Commissione distrettuale, Azienda Sociale Cremonese: 
 comunicherà l’esito della domanda di accesso a mezzo PEC/email al richiedente e agli altri soggetti 

che hanno sottoscritto la domanda; tale comunicazione renderà effettivi gli impegni assunti 

 pubblicherà sul sito istituzionale (www.aziendasocialecr.it) l’elenco dei beneficiari e la graduatoria 
mensile nel rispetto delle norme relative alla privacy 

 trasmetterà la graduatoria mensile dei beneficiari ammessi ad ogni Comune interessato 
 provvederà all’erogazione del contributo al proprietario entro 45 giorni dall’approvazione della 

graduatoria mensile. I contributi sono assegnati ai richiedenti che abbiano presentato domanda 
ammissibile, sulla base dell’ordine della graduatoria mensile e secondo le modalità indicate nel 
presente Avviso, fino ad esaurimento fondi. 

5. Qualora le risorse disponibili fossero completamente utilizzate prima della scadenza del presente Avviso, 
il bando potrà essere chiuso anticipatamente e verrà data adeguata comunicazione, così come 
dell’eventuale e successivo reintegro di risorse a seguito di residui delle risorse attribuite alle altre misure, 
che comporti la possibilità di presentare ulteriori domande. 

6. A seguito dell’erogazione dei contributi economici alle domande presentate nei mesi di aprile, maggio e 
giugno 2022 e valutate positivamente dalla Commissione distrettuale entro il mese di luglio 2022, 
verificata la disponibilità economica residua dei fondi a disposizione, sarà possibile valutare la riapertura 
del presente Avviso entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Azienda Sociale Cremonese provvederà 
a darne adeguata comunicazione ai comuni del Distretto cremonese e a predisporre quanto necessario 
per la riapertura del bando. 

 

 

Art. 7 - Criteri, indicatori e punteggi per la formazione della graduatoria delle domande 

1. Di seguito criteri, indicatori e punteggi per la formazione della graduatoria delle domande: 
 

Sezione Criterio Indicatore Punti 

1 incidenza del canone di locazione sulla 

somma delle entrate percepite dai 

componenti del nucleo familiare 

Valore % incidenza del canone sulla 
somma dei redditi percepiti dal 
nucleo familiare nel mese 
precedente  

Valore assoluto 
della % con un 

decimale 

2 Composizione nucleo familiare Parametri riconducibili al Fattore 
famiglia - legge Consiglio Regionale n. 
151/2017: 

10 
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 genitore solo con almeno un figlio 
minorenne a carico; 

 nucleo con almeno 2 figli minori a 
carico;  

 nucleo con almeno un anziano ultra 
75enne; 

 presenza nel nucleo di una persona 
con certificazione di invalidità 
inferiore al 75%.  

 

 
2. Il contributo è calcolato sulla base del punteggio assegnato alla domanda secondo la seguente tabella: 
 

Fascia punteggio Numero mensilità erogate  

(fino ad un massimale di 3.000,00 Euro) 

0- 19 1 mensilità 

20 - 29 2 mensilità 

30 – 39 3 mensilità 

40 – 49 5 mensilità 

50 - 59 6 mensilità 

60 o più 8 mensilità 

 

 

Art. 8 - Liquidazione del contributo 

1. Il contributo economico sarà erogato tramite sistemi di pagamento elettronici con versamento su conto 
corrente direttamente ai proprietari e/o agli Enti gestori dei SAS, a seguito di sottoscrizione della 
dichiarazione di accettazione del contributo da parte del proprietario. 

2. Non è possibile erogare il contributo in altre forme né tanto meno all’inquilino. I contributi verranno 
assegnati fino ad esaurimento fondi. 

 

 

Art. 9 - Richiesta informazioni 

1. Per informazioni e supporto ai Comuni è possibile contattare Azienda Sociale Cremonese al n. 
0372/803430 oppure al n. 0372/803438 nei seguenti orari e giorni: 
 mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 15.00 
 martedì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00 

2. Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente atto i Comuni possono inviare un’email a: 
protocollo@aziendasocialecr.it oppure a v.abramo@aziendasocialecr.it – tel. 0372/803430. 

3. Per il Comune di Cremona inviare email a: staffabitare@comune.cremona.it 
 
 

Art. 10 - Controlli 

1. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda si avvale dell’istituto 
dell’autocertificazione. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali 
benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto 
disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, approvato con d.p.r. 445/2000, con l’avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
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2. Azienda Sociale Cremonese, tramite i Comuni di residenza, si riserva di verificare la veridicità della 
situazione dichiarata. Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei 
requisiti, a dichiarazioni non veritiere, Azienda Sociale Cremonese per conto dei Comuni provvederà 
immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente 
corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci, dandone 
comunicazione a Regione Lombardia. 

3. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in 
modo corretto le Linee guida Regionali. 

 

 

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e 
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da Azienda Sociale Cremonese 
in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del presente 
contributo e per le successive attività di controllo.   

2. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, 
è effettuato presso l'Azienda Sociale Cremonese anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 
persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.   

4. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni 
caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 
documenti amministrativi.   

5. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di 
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 
regolamento.   

6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’unione europea. 
 

 

 

Allegati: 

− Allegato A “Modulo richiesta Misura Unica” 

− Allegato B “Autocertificazione del proprietario dell'alloggio – Misura Unica” 
 

 
Cremona, 30 marzo 2022        
 

Il Direttore Generale 

Azienda Sociale Cremonese 

dott. Graziano Pirotta 

_________________________________ 

 


