
Comune di Cermenate
Ufficio Servizi Sociali

 Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – Tel 0317776183 - 

BANDO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI NUCLEI
FAMIGLIARI CHE ACCEDONO AL MERCATO PRIVATO PER ALLOGGI IN LOCAZIONE

(DELIBERA G.C. N. 204 IN DATA -3/11/2022)

All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Cermenate

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________,

nato a _______________________________________________________________ (________) il ______________________________

residente a Cermenate in Via/Piazza _____________________________________________________________ n° __________

codice fiscale ___________________________________________, Recapito telefonico:_________________________________ 

e-mail:__________________________________________________
   

C   H   I   E   D   E

di poter beneficiare del contributo di cui all’oggetto; a tal fine

d i c h i a r a 

sotto la propria responsabilità1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
1. Di essere intestatario del contratto di locazione per alloggio sul mercato privato vigente alla data di 

presentazione della domanda, con decorrenza in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ e scadenza in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ ;
2. che tale contratto è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Cermenate ed occupata a titolo 

di residenza anagrafica per il proprio nucleo famigliare;
3. di essere cittadino/a italiano ovvero cittadino _________________________, e - se extra-comunitario - in possesso

di regolare carta o permesso di soggiorno;
4. Di essere residente a Cermenate a far data dal _ _ / _ _ / _ _ _ _;
5. Che il contratto è stato stipulato in data _ _ / _ _ / _ _ _ _- e registrato in data _ _ / _ _ / _ _ _ _, con estremi di 

registrazione e del versamento dell’imposta dell’anno in corso _ _ / _ _ / _ _ _ _. (in caso di opzione per la 
cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da mod. f24);                                                

6. Di essere in possesso di valida certificazione ISEE con importo Isee pari a € _________________________ e che la 
composizione del proprio nucleo famigliare alla data odierna è la medesima riportata sulla certificazione ISEE
medesima;

7. Che nessun componente del nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di 
un alloggio realizzato con contributi pubblici o abbia usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma 
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, né è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito regionale;

8. Che l'alloggio cui si riferisce il contratto di locazione allegato in copia alla presente istanza ha una superficie 
calpestabile interna inferiore a mq. 110,00;

1 Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, commi 1, 2 e 3: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 
equivale ad uso di atto falso.  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.
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Modalità di erogazione del sussidio ove riconosciuto:
Il sottoscritto chiede che le eventuali provvidenze economiche riconosciute vengano erogate mediante:

 versamento su c/c bancario o postale IBAN:
          _____________________________________________________________________________________________________________
 

intestato a: _______________________________________________________________________________________________

presso la Banca ___________________________________________________________ Agenzia ______________________

Ufficio postale__________________________________________________________

 pagamento con mandato da riscuotere in contanti presso la Tesoreria comunale 

A L L E G A 
alla presente la seguente documentazione:
 Documento di identità in corso di validità;
 Copia contratto di locazione, con estremi registrazione;
 Copia attestazione versamento imposta di registro per l'anno in corso;
 Certificazione ISEE in corso di validità;
 Per gli extracomunitari, carta o permesso di soggiorno;
 Autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare

Data _______________________ Firma ______________________________ 

Informativa in materia di potezione dei dti personali, ai sensi del D.Lgs. N.196/2003
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente:

• devono  essere  necessariamente  forniti  per  accertare  la  situazione  economica  del  nucleo
dichiarante,  i  requisiti  per  l'accesso  al  contributo  e  la  determinazione  del  contributo  stesso,
secondo i criteri di cui al presente atto;

• sono erogati dal Comune di Cermenate per le sole finalità connesse e strumentali previste dal
regolamento;

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dati per farli aggiornare,
integrare,rettificare o cancellare,  può chiederne il  blocco ed opposi  al  loro trattamento,  se trattati  in
violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria,
il contributo richiesto non sarà erogato.

Il Comune di Cermenate è titolare del trattamento dei dati.
CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DATI: Il  sottoscritto,  preso  atto  dell’informativa  sopra  riportata,
acconsente  al  trattamento  dei  dati  forniti  con  la  presente  domanda  secondo  le  modalità  indicate
nell’informativa stessa.

FIRMA per consenso al trattamento dati _________________________________________________


