
 

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO – Piazza Pertini 75 

Comune di Cavaria con Premezzo 
Provincia di Varese 

P.zza Pertini 75 
 

FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 
431/98, ART. 11): SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI 
DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – DI CUI ALLA DGR XI/5324 DEL 
04/10/2021 

 
DOMANDA di ADESIONE  

da indirizzare esclusivamente a: 

 
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

P.ZZA PERTINI 75 

21044 CAVARIA CON PREMEZZO 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il____________________________________ 

residente a _____________________________ in Via __________________________________n______ 

cittadinanza ___________________________________________________________________________ 

telefono________________________; e-mail: ________________________________________________ 

In qualità di titolare del contratto di locazione 
 

CHIEDE di aderire alla MISURA UNICA 

 
Volta a sostenere nuclei familiari in disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità 
nel mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in 
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi della L.R. 16/2016, 
art. 1 comma 6 (sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP)), anche in seguito 
dell’emergenza sanitaria 2020, con erogazione di un contributo al proprietario a copertura dei canoni 
di locazione non versati o da versare, di importo fino a fino a 8 mensilità di canone e comunque non 
oltre € 3.000,00 ad alloggio/contratto. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle responsabilità penali previste e della decadenza dal beneficio in caso di 
dichiarazione mendace e falsità negli atti. 
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DICHIARA 

 
a. Di essere titolare di un contratto di locazione tuttora in essere relativo ad un alloggio ubicato 

nel territorio di ________________, il cui canone mensile (escluse le spese) è di 

€__________________ (dato obbligatorio, pena nullità della domanda) e di risiedere 

all’interno di tale alloggio da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda; 

b. Di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

c. Di non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia, 

d. Di essere in possesso di un ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE pari ad € 

_____________________ (dato obbligatorio, pena nullità della domanda); 

Il valore ISEE può essere incrementato fino a € 35.000 per i cittadini che presentino una 

autocertificazione nella quale dichiarino di avere subito, in ragione dell’emergenza COVID 

19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, fermi restando gli altri criteri. Il 

requisito può essere certificato anche attraverso ISEE corrente;  

e. Di possedere cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea oppure 

di essere titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno in corso di 

validità; 

f. Limitatamente ai Comuni ATA: I destinatari del presente provvedimento possono essere 

identificati tra i cittadini che hanno ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 

2020”, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020 e tra coloro i quali abbiano già ricevuto 

un contributo ai sensi delle DGR 3008, 3222, 3664 del 2020, a seguito di domanda presentata 

nel 2020. 

g. I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un 

contributo a valere sulle DGR 3008, 3222, 3664 del 2020, a seguito di domanda presentata nel 

2020; i cittadini che hanno richiesto un contributo nel corso dell’anno 2021 (anche liquidato 

successivamente) a valere sulla DGR 4678/2021, se in possesso dei requisiti definiti con il 

presente provvedimento, potranno richiedere il contributo a partire dal 1/1/2022. 

h. Sono esclusi i titolari di contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap). 

i. Come indicato nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 

19 luglio 2021 (G.U. n. 197 del 18/08/2021) ai sensi dell’art. 1 comma 6, “i contributi concessi 

ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c. reddito di 

cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5 del 

decreto ministeriale 12 agosto. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, 

comunicano all’Inps la lista dei beneficiari, al fine della compensazione sul reddito di cittadinanza per 

la quota destinata all’affitto”. 
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j. Di appartenere I nuclei familiari supportati attraverso questa misura devono appartenere a 

specifiche categorie così definite: 

☐ nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di 

anzianità e/o assimilabili; 

☐ nuclei familiari con alloggio all’asta; 

☐ nuclei familiari morosi incolpevoli sottoposti a procedura di sfratto in qualunque fase del 

procedimento; 

☐ nuclei familiari morosi incolpevoli già sfrattati e/o in emergenza abitativa, in attesa di una 

soluzione abitativa stabile. 

 

1. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 

condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria, qui elencate: 

       perdita del posto di lavoro in data ________________________________________________; 

       consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo 

reddito è rilevabile dall’ISEE CORRENTE 1) dal ________________________________________; 

       mancato rinnovo di contratto a termine dal ________________________________________; 

       cessazione di attività libero-professionale dal ______________________________________; 

        malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare: indicare nome (del malato 

o defunto _______________________________ in data___________________________________;  

 altro _________________________________________________________________________; 

(allegare documentazione attestante il verificarsi delle condizioni sopra dichiarate); 

 

2. dichiara di essere residente in modo continuativo, alla data odierna, nel Comune di 

____________________________-_______ dal (indicare mese e anno): _______________________  

indicare eventuali periodi pregressi di residenza a _____________________________, anche non 

continuativi (indicare periodo dal… al): ________________________________________________; 

Tutte le condizioni di priorità per l’accesso al contributo, sopra elencate, dovranno essere 

documentate. 

 

3. Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni. 

 
 
Allegati: 

☐ Copia contratto di locazione con annessa registrazione all’agenzia delle Entrate effettuata 

all’atto della stipula; 

☐ Copia certificazione ISEE ORDINARIO o ISEE corrente. Il requisito può essere certificato 

anche attraverso ISEE corrente; Per le istanze protocollate entro il 31/12/2021 l’attestazione ISEE 
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sarà quella 2021, per le istanze presentate nel 2022 dovrà essere trasmessa l’attestazione 2022 in 

corso di validità; 

☐ Copia documento di identità del richiedente; 

☐ Copia carta o permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari); 

☐ Dichiarazione del proprietario dell’immobile; 

☐ Attestazione relativa alla perdita posto di lavoro ovvero riduzione orario di lavoro ovvero 

mancato rinnovo contratto a termine ovvero attestazione relativa ad eventuale cessazione di 

attività libero-professionale. 
 
 

Data_____________________                                                             Firma (leggibile) 
        

_____________________________________ 
 

 

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 

196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare 

del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Cavaria con Premezzo – posta elettronica 

certificata: cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it – tel 0331/217480 int. 49. 

I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune 

di Cavaria con Premezzo anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni 

normative che disciplinano l’attività comunale.  

I destinatari dei dati personali sono il Comune di Cavaria con Premezzo e gli altri soggetti, di norma operanti 

sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati 

sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che 

disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e 

portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
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