
 

Allegato 1 

 

Spett.le  
 

Comune di _____________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL 
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE AI 
SENSI DELLA D.G.R. XI/606 DEL 1/10/2018 E DELLA D.G.R. XI/2065 DEL 31/07/2019 - MISURA 4 
“SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI DI PENSIONATI ANZIANI, IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO O IN 
ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI, AI SENSI DELLA L.R.16/2016, 
ART.1 COMMA 6 IL CUI REDDITO PROVENGA ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE DA LAVORO/DI 
VECCHIAIA/DI ANZIANITÀ”  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ Prov. ________ il _________________ 

residente a _________________________________________________________________ Prov. _______  

in via _______________________________________________________ n. ______ CAP ______________ 

telefono ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
la concessione del contributo per il mantenimento dell'abitazione in locazione secondo l’Avviso pubblicato 

da Civitas s.r.l. il 18 settembre 2019. 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
(segnare con una X le dichiarazioni) 

 

o Che il nucleo familiare è così composto:     

Grado di 
parentela 

Nome e cognome Data di nascita Professione 

    

    

    

    

    

    

 

o che un membro del nucleo familiare è residente da almeno 5 anni in Regione Lombardia; 

 

o di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 
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o di non essere proprietario di un alloggio adeguato ubicato in Regione Lombardia; 

o di avere un contratto in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi 

Abitativi Sociali, ai sensi della L.R.16/2016, art.1 comma 6; 

 

o di avere un ISEE uguale o inferiore ad € 15.000,00 come risulta da attestazione allegata;  

 

o che il reddito del nucleo familiare proviene esclusivamente da pensione da lavoro, di vecchiaia, di 

anzianità; 

 

o di essere titolare di contratto di locazione il cui canone incide sul reddito netto a disposizione del 

nucleo familiare al momento dell’emissione del bando nella misura del _________ %; 

 

o di non aver sottoscritto contratto di locazione con patti di futura vendita; 

 

o di non aver morosità nel pagamento del canone di locazione in arretrato; 

 

o che uno dei componenti del nucleo famigliare o il richiedente è beneficiario del reddito di Cittadinanza 

e percepisce il contributo MENSILE per il sostegno all’affitto pari ad € ________________________; 

 

o di essere a conoscenza che Civitas s.r.l., ai sensi del DRP 445/2000, 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, il/la sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti; 

 

ALLEGA 
 

o dichiarazione del locatore con l’indicazione dell’accettazione del contributo a scomputo di canoni 

di locazione futuri e dell’impegno a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi o a 

rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza (Allegato 2); 
o copia del contratto di locazione vigente;  
o copia documento di Identità dell’affittuario; 
o copia ISEE; 
o copia documentazione attestante il reddito percepito derivante da pensione utile al calcolo 

dell’incidenza del canone di locazione; 
o eventuale copia certificazione ai sensi della Legge 104/98 Art. 3 comma 3 attestante la presenza 

nel nucleo familiare di persona disabile in gravità. 
 

 

 

Luogo e data      

 

____________________                                                            

               In fede 

                                                                        

 

                                                                            ____________________________ 

 


