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MODULO ISTANZA 

 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO 
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA  COVID19 

– ANNO 2021 

(MISURA UNICA – DGR 4678/2021) 
(Assemblea dei Sindaci Ambito Valle Seriana 28/07/2021) 

 
 
 

 
 

Al Comune di ______________________________ 
 
 

Il sottoscritto 

nome  cognome  

nata/o a  il  

c.f.  residente a   

in Via  CAP  

tel.  cell.  

mail  PEC  

 
 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti: 

 
DICHIARA 

 

□ Di essere cittadino italiano 

□ Di essere cittadino di Stato UE: 

_____________________________________________________________________   
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□ Di essere cittadino di Stato extra UE ____________________________, in possesso di permesso di 

soggiorno di tipo __________________________________________________________________, 

con scadenza ______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

a. Di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico connesso alla presente istanza e di 

accettarne incondizionatamente ogni vincolo e disposizione. 

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

c. Che nessun membro del nucleo familiare anagrafico è proprietario di alloggio adeguato in Regione 

Lombardia; 

d. Di avere il seguente reddito ISEE______________________________, n. protocollo INPS 

_________________________________, con scadenza dell’attestazione in data _________________; 

e. Di avere la residenza in un alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da 

almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda, ALLEGATO; 

f. Che il contratto non ricade fra i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap) e i contratti di locazione 

“con acquisto a riscatto”. 

g. Di godere di un canone mensile di € ____________________________________________________ 

h. Di (barrare il caso corretto): 

□ Essere in regola con i pagamenti del canone di locazione; 

□ Aver maturato una morosità per canoni di affitto pari a complessivi € 

__________________________________, corrispondenti a n. _____________ mensilità. 

i. Di essere consapevole che il contributo economico eventualmente concesso verrà erogato 

direttamente, e col concorde avviso, del/a proprietario/a dell’alloggio, Sig./ra 

_________________________________________________________________________________, 

che autorizzo a contattare un relazione ai contenuti alla presente istanza ed alle finalità dell’avviso 

pubblico. 

E 

 

Di essere in possesso dei seguenti criteri preferenziali, per eventi verificatisi nell’anno 2021, consistenti in una o 
più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria, accedute ad un membro del nucleo familiare: 

 

□ perdita del posto di lavoro; 

□ consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è 
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rilevabile dall’ISEE corrente1); 

□ mancato rinnovo dei contratti a termine; 

□ cessazione di attività libero-professionali; 

□ malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare 

□ altro, specificare: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Luogo e data        Firma 

______________________________     ______________________________ 

 

Allegati: 

□ Contratto di locazione; 

□ Dichiarazione del proprietario di accettazione del contributo, corredata da impegno a non avviare 
procedure di sfratto fino alla data del 31 luglio 2022; 

□ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del proprietario; 

□ Fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità; 

□ Documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali dichiarati (punto 2 del paragrafo 
“DESTINATARI” dell’avviso pubblico); 

□ Consenso informato del richiedente e del proprietario; 

  

 

                                                      
1
 L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a 

quella di due anni prima, riferimento per l'Isee ordinario. 

 

Responsabile dell’istruttoria comunale (compilazione a cura dell’ufficio) 

Comune_____________________________ Dott./ssa ______________________________________ 

Tel. ________________________________ Mail __________________________________________ 
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