
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 A FAVORE DEI NUCLEI 
ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ 
ECONOMICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 
16/2016. 
 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso (approvato con 
determinazione dirigenziale n. 5054 del 30/06/2021) è una misura a carattere 
temporaneo, finalizzata a garantire la sostenibilità della locazione sociale dei nuclei 
familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in condizioni di comprovate 
difficoltà economiche, di cui all’articolo 25, comma 3, della Legge Regionale n. 
16/2016. 
 

2. ENTITÀ E DURATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
 
Il Contributo Regionale di Solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei 
servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della 
locazione sociale. 
 
L’entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non superiore a €. 
2.700,00. 
 

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
 
Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di 
Solidarietà 2021 i nuclei familiari in possesso, alla data di pubblicazione del presente 
avviso, dei requisiti di seguito indicati: 
 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai 
sensi dell’articolo 31, della legge regionale 27/2009;  

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;   
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 

euro;  
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d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle 

condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 
del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere 
da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;  

e) 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. 

 
4. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    

 
Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, in 
possesso dei requisiti di cui al punto precedente, potranno presentare richiesta di 
contributo, utilizzando l’allegato schema di domanda, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso ed entro il 31/10/2021. 
La domanda dovrà pervenire a MM Spa mediante una delle seguenti modalità: 
 

- a mezzo e-mail all’indirizzo contributoregionale@mmspa.eu  
(come data di presentazione farà fede quella risultante sulla ricevuta che sarà 
generata automaticamente dal sistema); 

 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: MM Spa - via del 
Vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano 
(come data di presentazione farà fede quella di spedizione della 
raccomandata); 

 
- consegna a mano presso una delle seguenti sedi territoriali di MM Spa, previo 

appuntamento da prendersi chiamando il numero verde 800.013.191: 
 

 MM - Sede Territoriale Nord Est - Via Civitavecchia n.108   
 MM - Sede Territoriale Nord Ovest - Via Senigallia n. 60   
 MM - Sede Territoriale Sud Est - Via Silvio Spaventa n. 2   

 MM - Sede Territoriale Sud Ovest - Via Forze Armate n. 175   
 

(l’utente dovrà presentarsi con una fotocopia della domanda, sulla quale 
l’operatore di MM apporrà un timbro con la relativa data, valido come 
ricevuta).  
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5. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Come previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11, l’Ente 
proprietario, ai fini dell'assegnazione e gestione del Contributo Regionale di 
Solidarietà, ha nominato un Responsabile del Procedimento e istituito, a supporto di 
quest’ultimo, un nucleo di valutazione tecnico.  

I beneficiari saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE (ordinamento 
crescente) e il Contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 

6. CONTROLLI 
 
Il Comune di Milano e/o MM Spa, in qualità di gestore del patrimonio abitativo ERP, 
potranno svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti. 
 
Qualora a seguito del controllo risultasse un indebito riconoscimento del Contributo 
Regionale di Solidarietà, si procederà alla revoca immediata e al recupero dello 
stesso. 
 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento, nominato con determinazione dirigenziale n. 4664 
del 17/06/2021, è Anna Lanfranconi, funzionario del Comune di Milano – Direzione 
Casa – Area Gestione ERP – Unità Affari Generali ERP e Controlli. 
  

8. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, sarà 
possibile rivolgersi a: 
 

- Comune di Milano: Direzione Casa – Area Gestione ERP – Unità Affari Generali 
ERP e Controlli 
e-mail: Casa.PatrimonioAbitPubblico@comune.milano.it 
tel. 0288456205 

 
- MM Spa: Numero verde 800.013.191 

 

mailto:Casa.PatrimonioAbitPubblico@comune.milano.it
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9. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- Regolamento regionale 4 agosto 2017 - n. 4 “Disciplina della programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei 
servizi abitativi pubblici” 
 

- L.R. 16/2016 (art. 25 comma 3) “Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi” 
 

- 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’articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. n. 16/2016” 

 

- DGR n. XI/4833 del 07/06/2021: “Contributo Regionale di Solidarietà 2021 - 
riparto delle risorse regionali” 

 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede legale in Piazza della 
Scala, 2 – 20121 Milano 
Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) 
del Comune di Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@Comune.Milano.it 
 
Tipologie dei dati trattati  
La presentazione della domanda finalizzata all’assegnazione del Contributo 
Regionale di Solidarietà 2021 prevede la raccolta dei seguenti dati personali:  
- Dati anagrafici (nome e cognome) 
- Codice Fiscale 
- Indirizzo di residenza 
- ISEE 
Finalità e base giuridica  

mailto:dpo@Comune.Milano.it
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Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione del Contributo Regionale di 
Solidarietà 2021 a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in 
condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione 
dell’articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del 
Regolamento UE 2016/679 e in particolare per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico in coerenza con il Regolamento Regionale n. 11, adottato in data 
10 ottobre 2019, avente a oggetto “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’articolo 25, commi 2 e 3, 
della l.r. n. 16/2016”.  
 
Modalità di trattamento  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici 
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 
2016/679. 
Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la 
possibilità di dar corso alla valutazione della domanda volte a ottenere 
l’assegnazione del Contributo, nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la 
procedura.  
Comunicazione e diffusione  
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di 
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 
71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e 
all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. 
Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche dal MM Spa, gestore del patrimonio 
abitativo pubblico del Comune di Milano, che assume la funzione di Responsabile 
del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle 
norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.  
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Trasferimento dati verso paese terzi  
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni 
internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
Diritti degli interessati  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi 
all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 
 

- al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Larga, 12 - 20122 Milano - 
Direzione Casa – Area Gestione ERP – ai seguenti indirizzi e-mail: 
patrimonioabitativopubblico@pec.comune.milano.it (PEC) 
Casa.PatrimonioAbitPubblico@comune.milano.it 
 

Diritto di reclamo 
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
 

mailto:patrimonioabitativopubblico@pec.comune.milano.it%20(PEC)
mailto:Casa.PatrimonioAbitPubblico@comune.milano.it

