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ALLEGATO 1 

MODULO DI DOMANDA 
 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

• Sesso   M F 

• Codice fiscale _______________________________________________________________ 

• Data di nascita ______________________________________________________________ 

• Luogo di nascita_________________________________________ Prov._____________ 

• Stato di nascita ______________________________________________________________ 

• Comune di residenza_______________________________________Prov._____________ 

•  Indirizzo (via e n. Civico)_____________________________________________________ 

• Cap._________________________ 

• Cittadinanza _______________________________________________________________ 

• Stato civile _________________________________________________________________ 

• Telefono____________________________________________________________________ 

• Mail:_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di: 

 

titolare del contratto di locazione 

delegato del titolare del contratto di locazione 

legale rappresentante del titolare del contratto di locazione, 
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consapevole della responsabilità penale cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

CHIEDE 
 

l’erogazione di un contributo a sostegno del pagamento dell’affitto di cui alla DGR 

5324/2021, adottata a favore di chi versa in condizioni di disagio economico o in condizione 

di particolare vulnerabilità  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 

75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 

atti, quanto segue: 

 

 di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda; 

 
 di essere residente in un alloggio in locazione (libero mercato, canone concordato, 

alloggi in godimento, Servizi Abitativi Sociali) da almeno 6 mesi alla data di 

presentazione della domanda; 
 

 di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; 

 

di non essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia (dichiarazione 

valida per l’intero nucleo familiare); 
 

 di avere un ISEE massimo fino a € 20.000,00 (allegare copia ISEE in corso di validità); 
 

 

di non aver percepito altri contributo comunali o regionali nell’anno in corso a  

sostegno del pagamento degli affitti;  
 

 

di trovarsi in difficoltà a sostenere le spese di locazione per condizione di particolare 

vulnerabilità nel caso di nuclei il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, 

ove la spesa per il canone di locazione sia superiore al 30% del reddito, oppure per 

cause derivanti da episodi imprevisti, che hanno determinato la perdita o la 

consistente riduzione della capacità reddituale di cui all’Art. 2 del bando (allegare 

documentazione attestante tale condizione) 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
A costituzione di criterio preferenziale per l’erogazione del contributo: 
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☐ che la riduzione della capacità reddituale di cui all’Art. 2 si è verificata nel periodo legato 

allo stato di emergenza sanitaria deliberato in data 31/1/2020 dal Consiglio dei Ministri e 

successive proroghe ovvero siano insorte nel periodo compreso tra il 01/02/2020 e il termine 

fissato dalla normativa vigente;  
 

oppure che le caratteristiche del nucleo familiare del richiedente rientrano in alcuni 

parametri riconducibili al Fattore Famiglia: 
 

☐ nucleo monogenitoriale 

☐ presenza di almeno 2 minori 

☐ presenza di un anziano ultra 75enne  

☐ presenza di un disabile fino al 75%  

 

 

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
EFFICACE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Data di inizio ____________________                Data di scadenza _________________ 
 

Contratto: registrato             
 

1. Tipo contratto: 
 

Stipulato ai sensi della L. 431/98  A proprietà indivisa            Altro 
 
 

2. Figura del proprietario: 
 

Persona fisica     Società 

Cooperativa     Altro ente ___________________________________ 
 

Cognome-Nome / Ragione Sociale del proprietario:_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale / Partita IVA_____________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. canone locazione annuo risultante dal contratto/i________________________________ 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (come da registro anagrafico) 

 
 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di esito positivo e successiva 

erogazione del beneficio, il codice fiscale del beneficiario sarà trasmesso ad INPS per gli 

opportuni adempimenti relativi all’eventuale erogazione di Reddito di Cittadinanza. 
 

Data ______________ Firma ____________________________________ 
 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

 

Ai fini dell'eventuale erogazione del contributo che verrà liquidato al proprietario per 

sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare, la MISURA UNICA 

prevede: 

 
1. l'erogazione di un contributo economico, pari ad un massimo di 3 mensilità di canone 

e comunque non oltre € 1.200,00, con liquidazione al proprietario, per i beneficiari che 

dimostrino il possesso dei requisiti ma in assenza di uno dei criteri preferenziali di cui all’Art. 

2 del bando; 
 

OPPURE 

 

2. l'erogazione di un contributo economico, pari ad un massimo di 4 mensilità di canone 

e comunque non oltre € 1.500,00, con liquidazione al proprietario, per i beneficiari che 

dimostrino il possesso dei requisiti e di almeno uno dei criteri preferenziali di cui all’Art. 2 

del bando. 
 

 

____________________________________ 

                   luogo e data 
 

 

__________________________________ 

firma per esteso leggibile 
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Si allega: 

 

☐ Carta d’identità del richiedente, in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea    

anche copia del titolo di soggiorno; 

☐ contratto di locazione firmato e registrato (se la tipologia locatizia prevede la 

registrazione); 

☐ ISEE in corso di validità 

☐ documentazione attestante la perdita o la consistente riduzione della capacità 

reddituale 

☐ documentazione attestante i redditi da pensione relativi all’anno precedente a quello di 

presentazione della domanda 

☐ Dichiarazione del proprietario con allegata Carta di Identità (da presentare in fotocopia) 

e coordinate bancarie del proprietario 

☐ Informativa per il trattamento dei dati personali a firma del richiedente e del proprietario 

 


