
 
 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 

LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 (D.G.R. N. 3008/2020 E D.G.R. N. 

3664/2020) 
 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a __________________________ prov. ________ il ____________________________ 

stato estero di nascita _________________________________________________________ 

residente a _____________________ via/piazza ________________________n. _________ 

cittadinanza ___________________________________ stato civile ____________________ 

telefono ______________________ email _________________________________________ 

In qualità di: 

 intestatario del contratto di locazione 

 altro componente del nucleo familiare 

 tutore / amministratore di sostegno 

Contratto di locazione n. _____________________ registrato a ________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di poter beneficiare del contributo per il mantenimento dell’alloggio in locazione anche a 
seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (D.G.R. 
3008/2020 e D.G.R. 3664/2020); 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
1. Di possedere la cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non 
appartenenti all’UE, di possedere un regolare titolo di soggiorno;  
2. Di non essere sottoposto a misure di rilascio dell’abitazione;  
3. Di non essere proprietario di altro alloggio adeguato sito in Regione Lombardia (né il 
richiedente né alcun componente del nucleo familiare);  
4. Di non essere conduttore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
5. Di essere residente nell'alloggio oggetto del contributo da almeno un anno, a partire dalla 
data di presentazione della domanda; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
6. Che il proprio indicatore I.S.E.E. ordinario 2021 ammonta a € ______________ (il valore 
non può superare i 26.000); 
 
7. Di trovarsi in una delle due seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente): 
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a) non avere corrisposto il canone di locazione mensile nel corso del 2021 per un importo complessivo di € 
_____________; OPPURE 
 
b) di aver corrisposto regolarmente il canone di locazione mensile sino alla data di sottoscrizione della 
presente istanza, ma di essere in difficoltà, per le mensilità successive, a corrispondere il canone previsto 
contrattualmente; 
 
8. di trovarsi eventualmente in una delle condizioni, di seguito elencate a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, che costituiscono criterio meramente preferenziale e non vincolante (di cui 
all'Art. 6 dei Criteri approvati dall'Assemblea dei Sindaci) (barrare una o più opzioni): 

 
 perdita del posto di lavoro;  
 mobilità o cassa integrazione;  
 consistente riduzione dell’orario di lavoro;  
 mancato rinnovo dei contratti a termine; 

 cessazione delle attività libero-professionali, o mancata fatturazione per sospensione 
dell’attività lavorativa; 

 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.  
 

DICHIARA INFINE 

 
- di aver preso visione dei contenuti del Bando pubblico e di accettarne integralmente le 
condizioni; 

- di essere consapevole che la domanda verrà valutata solo se compilata integralmente e 
completa di tutta la documentazione richiesta; 

- di essere a conoscenza che il Comune di residenza potrà svolgere controlli a campione ai 
sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle informazioni e che, qualora a 
seguito di controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, l’Ambito di Luino procederà, se già attribuito, alla revoca 
del beneficio; 

- di essere a conoscenza che i dati personali raccolti dal Comune e trasmessi all’Ambito di 
Luino saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato in 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679. 
 

ALLEGA QUANTO SEGUE 

 
- Documento di identità del richiedente e dell'intestatario del contratto (se persona diversa); 

- Eventuale titolo di soggiorno in corso di validità; 

- I.S.E.E. ordinario in corso di validità (da presentare non oltre la scadenza del bando); 

- Attestazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio (cfr. Allegato 1: "Attestazione rilasciata 
dal proprietario dell'alloggio"); 

- Documento di identità del proprietario dell’alloggio; 

- Copia del contratto di locazione registrato; 

- Eventuale documentazione comprovante la causa della situazione di difficoltà economica 
dichiarata al punto 8. 
 
 
        Data e luogo              Firma 

 
____________________         ____________________ 
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