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ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI LUINO 
 

 

Domanda per l'assegnazione di contributi erogati nell’ambito delle misure urgenti di  sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 
 
Io sottoscritto________________________________________________________________________________,  

nato a_____________________________________________________il________________________________,  

residente a _____________________ in via / piazza _________________________________________n. ______ 

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Telefono/cell___________________________________________ 

Mail: ________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
Per il mio nucleo familiare l’assegnazione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione - (Anno 2022) 
secondo le regole indicate nel bando pubblico indetto a tal fine dal Comune di Luino, di cui dichiaro di aver preso 
visione e di accettarne le condizioni. 
 

     
DICHIARO  

 
 di essere residente nel Comune di Luino; 
 di avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori 

dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di 
attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto); 

 di avere un ISEE in corso di validità pari ad € …………………..; 
 che la somma dei patrimoni mobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare, riferita al mese precedente alla 

data di presentazione della domanda, è pari ad €………………..; 
 di essere in possesso di regolare contratto di affitto sul libero mercato ad uso abitativo primario, corrispondente 

alla residenza anagrafica, registrato a……………………………. in data …………………. N.reg …………………………… categoria 
catastale ……………; 

 di corrispondere mensilmente un canone di locazione pari ad €…………………………….; 
 di non aver beneficiato, nel corso dell’anno 2022, di altri contributi erogati per le stesse finalità; 
 che nessun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento 

di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Tale requisito non viene considerato in caso di coniugi 
legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al 
versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la 
disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi; 

 di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 



 

Città di Luino 
Provincia di Varese 

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 
Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516 

PEC: comune.luino@legalmail.it  
 

 
            Servizi Sociali - Via Ronchetto 1 - 21016  Luino  

                          tel. 0332 53.67.27  
                        e-mail: sociale@comune.luino.va.it 

 

 
 
 

DICHIARO ALTRESI’ 
 

• Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy ai 
sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, raccolti a seguito della compilazione della 
presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio richiesto e come da informativa privacy di seguito 
sottoscritta; 

• Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 
• Di informare repentinamente l’Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede la 

prestazione. 
 

 
Luogo ___________________________, lì________________               FIRMA 
            

_______________________________ 
 
Allegati: 

 

 Fotocopia del documento d’identità del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo per i cittadini extracomunitari ; 

 Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo 
familiare, riferiti al mese precedente alla data di presentazione della domanda . 

 Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 Dichiarazione del proprietario sottoscritta e corredata da documento d’identità del proprietario. 
 


