ALLEGATO A

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE INIZIALE NEL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ( MISURA 2 -DGR X/6465/2017)

Cognome______________________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il ______________________________________
Nazionalità_____________________________________________________________________________
Residente a_____________________________ Via/Piazza______________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________________

CHIEDE
La concessione di un contributo economico per pagamento canone di locazione a
sostegno morosità iniziale
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 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità
negli atti, quanto segue:
- che all’interno del nucleo famigliare è presente almeno un componente residente in
Regione
Lombardia
da
almeno
5
anni
e
precisamente
il
Sig/Sig.a_________________________________
residente
in
Lombardia
dal_____________________________________________________________________
- di essere in locazione con titolarità di un contratto regolarmente registrato con

decorrenza _________________ e scadenza __________________________________ ;

- che il contratto stipulato è a canone libero in alloggio privato o in alloggio definito
servizi abitativi Sociali ,ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c.6
- che il canone di locazione annuo risulta essere pari a € ____________________

Non comprensivo di spese condominiali
- che nessun componente del nucleo anagrafico ha titolarità di diritti di proprietà,usufrutto,
uso e abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in Regione
Lombardia
- che nessun componente il nucleo anagrafico è proprietario di immobili su territorio
nazionale;
- di essere in possesso di un ISEE pari ad € _________________________________ (importo
massimo € 15.000,00).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

□

di essere soggetto non ancora sottoposto a procedura esecutiva di rilascio
dell’abitazione;

□ di aver alla

data __________________________una morosità incolpevole di €

______________________
IL PROPRIETARIO dell’alloggio è il Signor
Cognome______________________________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Tel _______________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MOROSITA’

- di aver sospeso il pagamento del canone di locazione a decorrere da_______________
a seguito di uno dei seguenti motivi:

□ perdita del posto di lavoro dipendente per licenziamento

dal _____________________

□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria dal _______________________________
□ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico dal _____________________

□ accordi aziendali o sindacali che prevedano riduzione dell’orario di lavoro con
conseguente riduzione del reddito

□ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che
comporti riduzione del reddito anche per effetto di rilevanti spese mediche /assistenziali

□ cessazione attività o fallimento per i lavori autonomi dal _________________
□ uscita dal nucleo di un componente percettore di reddito dal ____________________
□ altro: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Al fine dell’erogazione del contributo si impegna a sottoscrivere un accordo col vincolo di
partecipare a politiche attive per il lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità
pregressa, non coperta da contributo.

Data …………………………
IL DICHIARANTE
…………………………………………………….
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art. 11 del DLGS 30.06.03 n. 196, i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso il Comune di
Chiari - al fine di completare l’istruttoria per DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE INIZIALE
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione del diritto di
accesso, al beneficio richiesto. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato DLGS, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti del Comune di Chiari.

Data …………………………
IL DICHIARANTE
…………………………………………………….
(firma leggibile)
ALLEGATI ALLA DOMANDA:

Contratto di locazione

Documentazione relativa alla morosità

Dichiarazione del proprietario (allegato B )

Fotocopia carta d’identità

Copia ISEE

