
All. A
AI Comune di ________________________

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA UNICA - SOSTEGNO AL MANTENIMENTO

DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI

DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DGR 3664 DEL 13.10.2020

BANDO DEL 03 NOVEMBRE 2020

Il/la sottoscritto/a:(cognome) ______________________________(nome)__________________ 

codice fiscale _________________________________nato/a___________________________ 

Prov.______ il________________ residente a _______________________________________

in via____________________________n°_______CAP______Tel./Cell.___________________

CHIEDE

L'assegnazione del contributo per il sostegno di al mantenimento dell’alloggio in locazione a seguito
delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19 - DGR 3664 del 13.10.2020, che
non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi
definiti Servizi Abitativi Sociale, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 c. 6 (misura 2).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 di essere a
conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

 una certificazione ISEE ordinario in corso di validità pari a Euro_______________________   
 di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto)
 di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia

 di essere titolare di un contratto di locazione tuttora in essere relativo ad un alloggio ubicato nel Co-

mune di ___________________________________________, il cui canone mensile (escluse le 

spese) è di €___________________ e di risiedere all’interno di tale alloggio da almeno 1 anno; 
 di impegnarsi a partecipare alle politiche attive del lavoro 
 di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71 potrà procedere ad

idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000 art. 75,
il/la sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti.

Ai fini dell'ammissione al contributo all’atto della presentazione della domanda devono essere allegati i
seguenti documenti:

 attestazione ISEE in corso di validità fino ad € 26.000,00;
 copia contratto d’affitto;
 dichiarazione del proprietario allegato B dell’Avviso. 
 ogni documento utile ad attestare la sopravvenuta difficoltà economica anche causata

dall’emergenza sanitaria Covid-19 (ad esempio: lettera di licenziamento, lettera di riduzione dell’ora-
rio lavoro, nota di collocamento in cassa integrazione, periodo di chiusura parziale o totale dell’attivi-
tà commerciale, artigianale o libero-professionale, sopravvenuta malattia, etc.).

Luogo e data
___________________ , _____________________                                  In fede 

                                                                                                             (Firma del richiedente )

_________________________

I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del 
D.Lgs. 101/2018.
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