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INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL 
LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – INTEGRAZIONE DELLA 
MISURA DI CUI ALLA DGR 4678/2021 

 

DGR N. XI/5324 DEL 04/10/2021 

 
 

DOMANDA  DI CONTRIBUTO  FINALIZZATA A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN 

LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO IN DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONE DI 

PARTICOLARE VULNERABILITA’ 

 
Il/La sottoscritto/a  
 

Cognome e nome  

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via / n.  

Codice fiscale  

Telefono/e-mail  

In qualità di  ❑ Soggetto interessato  

❑ Famigliare (specificare) ______________________________ 
❑ Delegato (allegare delega con copia del documento di identità 

del delegante) 
❑ Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore (allegare decreto di 

nomina) 

 
CHIEDE 

❑ per sé 
❑ per  il sig. / la sig.ra: 
 

Cognome e nome 
dell’interessato al 
beneficio 

 

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via / n.  

Codice fiscale  
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Telefono/e-mail  

 
 

la concessione del contributo in favore dei nuclei familiari in disagio economico o in 

condizione di particolare vulnerabilità, anche a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al 

COVID-19, che non abbiano uno sfratto in corso, abitanti in alloggio 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. 

 

A tal fine, consapevole che ai sensi degli artt. 71, 72 e 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; 

- il Comune di (indicare il Comune di residenza)___________________________________ potrà 

procedere a idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese; 

- qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a 

decade dai benefici ottenuti, 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

DICHIARA 

 

- di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

- di non essere titolare (né il sottoscritto né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione in Regione Lombardia di altro immobile fruibile e adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare; 

- di  non  aver  ottenuto  l’assegnazione  di  unità  immobiliari  di  edilizia  residenziale pubblica 

locate secondo la normativa regionale; 

- per cittadini extracomunitari, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- di essere residenti nell’alloggio in locazione, oggetto del contratto allegato, da almeno sei mesi a 

partire dalla data di presentazione della domanda (farà fede la data di protocollo del Comune); 

- di essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità; 

- di essere beneficiario dei contributi  D.L. 73/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19” destinate al sostegno del canone di locazione direttamente dal Comune di residenza  
❑ SI’ 

❑ NO 

SE SI’ 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO COMUNALE RICONOSCIUTO: € _______________________; 

- se beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza, di non usufruire della quota destinata 

all’affitto (c.d. “quota B”) a valere su tale misura di contrasto alla povertà; 

- che il nucleo familiare si trova in particolare stato di vulnerabilità a causa degli effetti economici 

dell’emergenza sanitaria Covid-19: 

❑ SI’ 
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❑ NO 

 

SE SI’, DICHIARA 

che si è verificata una delle seguenti condizioni successivamente al 31/01/2020, che ha causato 

UNA PERDITA DEL PROPRIO REDDITO IRPEF SUPERIORE AL 25% (C.U. 2020 redditi 2019 

– C.U. 2021 redditi 2020) e per cui allega idonea documentazione: 

o Licenziamento 

o Riduzione dell’orario di lavoro 

o Percezione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, …) 

o Mancato rinnovo del contratto a termine 

o Interruzione o cessazione di attività libero-professionali 

o Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare 

 

ALLEGA 

 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- contratto di affitto regolarmente registrato; 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- dichiarazione del proprietario e relativo documento di identità;  

- mod. Informativa Privacy firmato dal richiedente; 

- mod. Informativa Privacy firmato dal proprietario; 

- in caso di cittadino extra-UE: permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità; 

- eventuale documentazione attestante lo stato di vulnerabilità a causa degli effetti economici 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 
 

 

Luogo e data       Firma leggibile 

 

_________________________________  _____________________________ 
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