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 Spett.le  
 

Comune di _____________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA UNICA VOLTA A GARANTIRE IL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 
DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3008 DEL 3  MARZO 2020 

 

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 29 maggio 2020.  
 
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 Di essere residente nel Comune di _________________________________; 
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o Di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 

o Di non essere in possesso di un alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

 

o Di possedere un’attestazione ISEE pari ad euro ____________________________ rilasciato il 

_________________________; (allegare copia ISEE 2020) 

 

o Di non possedere l’attestazione ISEE richiesta; (È necessario compilare e allegare dichiarazione di 

possesso del requisito e l’impegno a produrre l’attestazione ISEE 2020 entro 30 giorni dalla data di 

presentazione della domanda- Allegato 4) 

 

o Di avere un contratto di locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in 

godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della Legge Regionale n.16/2016, 

art.1 comma 6); (allegare copia contratto) 

 

o Di essere residente in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del 30 marzo 

2020. Specificare: Data avvio contratto _________________ data scadenza contratto 

_______________ data rinnovo contratto__________________; (nel caso di rinnovo allegare 

documentazione comprovante); 

 

o Che l’importo mensile per il canone di locazione è pari ad € _____________________________;  

 

o Di aver percepito specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 

5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019; 

 

o Di non aver percepito specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle 

DGR n. 606/2018 e n. 2065/2019 nell’anno 2020; 

 

o Di non essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo 

“AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020”, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020; 

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

Cittadinanza e percepisce il contributo MENSILE pari ad € _________________________ e che per 
l’affitto, mensilmente, vengono destinati € ________________________;  
 

o di possedere uno o più criteri preferenziali, a partire dal 24 febbraio 2020, per una delle seguenti 
motivazioni (barrare la/le situazione/i ricorrente/i)) : 

� perdita del posto di lavoro del sig./sig.ra ______________________________ dal  
________________________ (allegare lettera di avvenuto licenziamento); 
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� mancato rinnovo dei contratti a termine del sig./sig.ra ________________________ dal 
________________________ (allegare comunicazione di mancato rinnovo del contratto a 
termine); 

� riduzione dell’orario di lavoro del sig./sig.ra ____________________________ dal 
___________________________ al  __________________________ (allegare comunicazione 
del datore di lavoro, busta paga di gennaio 2020 e busta paga successiva ove si evinca la 
riduzione dell’orario lavorativo); 

� di essere in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, con riduzione della capacità reddituale 
dal _________________________; (allegare comunicazione del datore di lavoro e/o busta paga 
di gennaio 2020 e busta paga successiva ove si evinca la modifica reddittuale); 

� di aver subito una riduzione del fatturato di attività libero-professionale o di impresa registrata 
del sig./sig.ra ___________________________ dal _______________________ tipologia di 
attività commerciale ___________________________ (allegare autodichiarazione sottoscritta 
del reddito percepito nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2020 – Allegato 5);  

� di aver cessato l’attività libero-professionale o di impresa registrata del sig./sig.ra 
___________________________ dal _______________________ tipologia di attività 
commerciale ___________________________ (allegare dichiarazione di cessazione attività nel 
periodo successivo al 24 febbraio 2020);  

� che in famiglia si è verificata la malattia grave del sig./sig.ra _________________________ dal 
__________________________; (allegare documentazione medica comprovante lo stato di 
salute); 

� che in famiglia si è verificato il decesso di un componente: sig./sig.ra______________________ 
il giorno _______________________;  

 
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 Documentazione richiesta comprovante i criteri preferenziali con decorrenza dal 24 febbraio 2020; 
o Copia del contratto di locazione vigente e nel caso di rinnovo documentazione comprovante; 
o Copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
o Copia attestazione ISEE 2020 oppure dichiarazione di possesso del requisito e l’impegno a produrre 

l’attestazione ISEE 2020 entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (Allegato 4); 
o Dichiarazione del locatore (Allegato 2); 
o Consenso al trattamento dei dati (Allegato 3): una copia sottoscritta dal richiedente ed una copia 

sottoscritta dal locatore. 
 
 
 
Luogo e data      
 
____________________                                                            

               In fede 
                                                                        
                                                                            ____________________________ 
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