DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – anche a seguito delle difficoltà economiche
derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19 MISURA UNICA - ANNO 2020
Compilare in stampatello

Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

nato/a a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
telefono

cellulare

CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON
DISAGIO ECONOMICO, FINALIZZATO A SOSTENERE I NUCLEI CHE SI TROVANO
IN DIFFICOLTÀ NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE


a favore di sé stesso,



a favore di:

cognome

nome

nato/a a

il

residente a

indirizzo

codice fiscale
telefono

cellulare

Relazione di
parentela
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia
DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/00
di essere in possesso/che il richiedente è in possesso dei seguenti requisiti:


non essere inquilino di alloggi di edilizia residenziale pubblica;



non essere titolare (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione in Regione Lombardia di altro immobile fruibile ed
adeguato alle esigenze della propria famiglia;
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Indicatore I.S.E.E. ordinario pari ad euro …………………………………………………(max. € 26.000);



essere residenti in un alloggio in locazione oggetto del contributo da almeno un anno, dalla
data di presentazione della domanda;



per cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.



di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare di contratto di locazione con
decorrenza
dalla
data
……………………………………………
e
scadenza
in
data
………………………………………………….;



che il contratto di locazione non è stato risolto;



che non vi sono a carico del dichiarante procedure esecutive di sfratto o rilascio immobile;



che il contratto è regolarmente registrato e relativo ad un’unità immobiliare ad uso
residenziale, sita in Lombardia e occupata alla data di apertura del presente bando a titolo
di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante, del suo nucleo familiare
anagrafico e dei soggetti a loro carico IRPEF;



di essere a conoscenza che, qualora a seguito dei controlli il contributo risultasse
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del dichiarante,
quest’ultimo dovrà essere interamente restituito;



di essere a conoscenza che l’eventuale contributo concesso sarà erogato direttamente al
proprietario dell’immobile in locazione, in un’unica soluzione.



che la situazione di precarietà economica attuale del proprio nucleo rientra in una delle
situazioni riconducibili all’emergenza sanitaria 2020, dunque a causa di (indicare se
presente un’opzione e allegare documentazione in quanto criterio preferenziale per la
graduatoria):
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

licenziamento
mobilità
cassa integrazione
mancato rinnovo di contratti a termine
accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro
cessazione di attività professionale o d’impresa;
mancata fatturazione derivante dalla sospensione dell’attività lavorativa;
malattia grave
decesso di un componente del nucleo familiare
altro (specificare)_______________________________________________
E DICHIARA INOLTRE,



che il proprio stato di famiglia / stato di famiglia del richiedente risulta così composto:

grado di parentela

cognome e nome

luogo e data di nascita

richiedente



di conoscere ed accettare le condizioni contenute in “Direttive e criteri per l’accesso al
sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione –anche a seguito delle difficoltà
economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19 – Anno 2020”.
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CHIEDE
che le comunicazioni relative al bando vengano inviate

□ al n° di cellulare ____________________________________________________________
□ all’indirizzo mail ____________________________________________________________
Alla presente domanda si allegano:
-

Fotocopia della carta d’identità dell’inquilino richiedente (e di chi presenta l’istanza, se
persona diversa);

-

I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, del nucleo familiare;

-

Fotocopia della carta d’identità del proprietario/proprietari;

-

Attestazione rilasciata dal proprietario/proprietari dell’alloggio (Allegato 1);

-

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

-

Eventuale documentazione che attesti la variazione del proprietario dell’alloggio;

-

Eventuale ricevuta di tacito rinnovo del Contatto di affitto all’Agenzia delle Entrate;

-

Eventuale documentazione comprovante l’esistenza di una o più condizioni collegate
alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, come previsto all’art. 3 del Bando;

-

Eventuale titolo di soggiorno in corso di validità.

Luogo e data __________________

Firma ______________________________________
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