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C O M U N E    D I    C O C C A G L I O (BS) 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Viale Matteotti n. 10  25030 COCCAGLIO (BS) 
PEC protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it 

C.F. 00821390176 – P.IVA 00580060986  

www.comune.coccaglio.bs.it 

 
BANDO 

VOGLIO ANDARE A VIVERE DA SOLO 

 
1. FINALITA’ 
 
L’Assessorato ai servizi sociali, in linea con quanto enunciato nelle proprie linee 
programmatiche elettorali, intende promuovere un Bando dal titolo “VOGLIO ANDARE A 
VIVERE DA SOLO”. Lo scopo del bando è sostenere economicamente i giovani e le giovani 
coppie che vogliono sviluppare un progetto di emancipazione abitativa dalle proprie 
famiglie d’origine. Il bando prevede l’erogazione di un contributo a sostegno del 
pagamento del canone di locazione o di parziale copertura del mutuo stipulato per 
l’acquisto della prima casa.  
I giovani destinatari del contributo devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.  
La motivazione alla base dell’istituzione del bando è quella relativa all’osservazione per cui 
molto spesso i giovani prolungano la permanenza presso le famiglie di origine per difficoltà 
di tipo economico, precarietà dei contratti di lavoro, situazione socio-economica 
sfavorevole. I giovani faticano quindi a pensarsi autonomi dal punto di vista abitativo per 
paura e timore di non riuscire a far fronte agli oneri economici che derivano da un progetto 
di vita autonoma. 
Lo scopo del bando è di fornire supporto economico e stimolare la fuoriuscita dal nucleo 
familiare attivando un processo di autonomizzazione. 
 
Attraverso il progetto l’Amministrazione comunale punta a realizzare quattro obiettivi: 
favorire un percorso a sostegno dell’autonomia dei giovani; offrire la possibilità ai giovani e 
alle giovani coppie di rimanere a vivere nel loro Comune; incentivare la loro partecipazione 
alla vita della comunità; favorire le politiche abitative.  
 

2. DESTINATARI 
 

Possono accedere al contributo i giovani, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
• cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea oppure, se stranieri, 
in possesso dei requisiti di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai 
sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE 
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri 
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che 
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi 
dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero; 
 
• residenti a Coccaglio presso il nucleo familiare di origine (per nucleo familiare di origine si 
intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado, ossia nonni, 
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suoceri, generi, nuore, cognati o nuclei familiari diversi in caso di affido etero familiare) o 
presso il nucleo ricostituito. In caso di coppia il requisito della residenza è sufficiente che sia 
rispettato da uno dei due richiedenti. Giovani che nel corso del 2020, ed entro la data di 
chiusura del bando, abbiano intrapreso un percorso di autonomia abitativa; 
 
• ISEE del nucleo familiare di appartenenza (nel caso di presenza di entrambi i genitori) di 
ogni richiedente non superiore a 40.000 euro / ISEE del nucleo familiare costituito non 
superiore a 40.000 euro per i richiedenti;  
 
• non essere titolari di una quota superiore al 30%, di diritti di proprietà usufrutto, uso o 
abitazione su immobili a destinazione abitativa sul territorio nazionale al di fuori della prima 
abitazione acquistata per il progetto di autonomia; 
 
• il proprio nucleo familiare non deve essere proprietario di altri immobili oltre la casa di 
abitazione principale;  
 
• non titolari di contratto di affitto su immobili a destinazione abitativa sul territorio nazionale;  
 
• età compresa fra 18 e 35 anni compiuti, in caso di coppia, il requisito dell’età deve essere 
posseduto da almeno uno dei due richiedenti, purchè l’altro sia maggiorenne, in caso di 
tre o più componenti il requisito dell’età deve essere posseduto da almeno due 
componenti;  
 
• ogni richiedente indicato in domanda non deve comunque essere titolare di un reddito 
complessivo ai fini IRPEF superiore 25.000 euro lordi e il cumulo del reddito dei richiedenti 
non deve essere superiore ai 45.000 euro lordi.  
 
Per “progetto di autonomia dal proprio nucleo familiare d’origine” si intendono giovani che 
sono usciti dalla propria famiglia per costituire un proprio nucleo familiare, come sotto 
specificato: 
 
a) nucleo monoparentale; 
 
b) coppia coniugata oppure conviventi di fatto o convivente more uxorio;  
 
c) due o più giovani non legati da rapporti di parentela intenzionati a costituire una solidale 
coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la 
gestione dell’alloggio. 

Gli alloggi per il quale poter accedere al contributo e per i quali dovrà essere definito in 
autonomia il contratto di locazione, dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

o essere ubicati nel territorio del Comune di Coccaglio (BS);  
o essere destinati ad uso civile di abitazione; 
o essere in regola con le normative vigenti (idoneità degli alloggi e conformità degli 

impianti);  
o avere una superficie utile non inferiore 36 mq e non superiore a 120 mq.  

Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi 
del d.p.r. 445/2000. 
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3. VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO 
 

É previsto un contributo di € 2.000,00 una tantum a parziale copertura delle spese di 
locazione o di mutuo stipulato per l’acquisto della prima abitazione. 

È previsto il sostegno di un numero massimo di 7 progettualità in ordine di presentazione 
della domanda. 

Il contributo sarà erogato in un unico importo direttamente al beneficiario.  

 

4. MODALITA’ DI ACCESSO 
 
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del responsabile del Servizio Sociale, 
sulla base delle istanze presentate. 
 
Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter: 

- La presentazione della domanda di concessione del contributo avverrà 
unicamente: 

o a mezzo mail: servizisociali@comune.coccaglio.bs.it 
o Invio tramite whatsapp al n. 334 6664749 
o Per aiuto e supporto alla compilazione per chi non fosse in grado di gestire gli 

strumenti online è possibile prendere appuntamento telefonando al numero 
tel. 030 7725716. 
 

Per informazioni contattare il numero telefonico dei Servizi Sociali 030/7725716 
 

5. TEMPI  

 
Il Bando rimarrà aperto per la presentazione delle domande a partire dal giorno 25/11/2020 
e fino alle ore 12:30 del giorno 30/12/2020. 
 
 
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 
 
Il richiedente deve OBBLIGATORIAMENTE allegare alla domanda i seguenti documenti: 

- Copia ISEE 
- Copia del contratto di locazione stipulato; 
- Copia del contratto di proprietà dell’abitazione; 
- Copia della documentazione che certifichi la stipula di un mutuo per l’acquisto della 

prima casa; 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- CUD dei richiedenti; 
- Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso 

di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo. 

 
La richiesta, comunque, sarà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale 
sia nella fase propedeutica all’erogazione del contributo sia in quella successiva. In caso di 
dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste 
dalla normativa in materia di autocertificazione, oltre all’obbligo di restituzione di quanto 
percepito. 
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8. CONTROLLI E SANZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 7 
Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione 
Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti 
sopra citati.  
Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della 
determina dirigenziale di approvazione dell’elenco dei beneficiari fino alla totale 
erogazione del contributo. 
In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di 
Finanza competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali 
dichiarati. 
 
 
9. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
La presentazione della domanda comporta l'accettazione al trattamento dei dati 
personali.  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Coccaglio saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 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 Coccaglio. 
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.coccaglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 
 
 
Coccaglio, 20 Novembre 2020 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 
Dott.ssa Daniela Antonini 

 
 
 
 
 


