
                    
 

 

 

MODELLO DOMANDA  

 

DGR N. XI/2974 DEL 23/03/2020 “FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI”  

(ALLEGATO A)  

 
Il sottoscritto/la sottoscritta …………………………………………………………………… 
nato/a a  …………………………………………………il ……………………………………  
residente in via  …………………………………………… città ……………………………… 
codice fiscale  ………………………………………..   telefono/cell …………………………… 
mail ………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di poter beneficare del contributo a valere sulla DGR XI/2974 del 23/03/2020 “Fondo inquilini morosi 

incolpevoli: riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito 

dell’emergenza sanitaria in atto Covid-19” – Allegato A), a tal fine  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole della decadenza del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

medesimo d.p.r. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:   

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla DGR XI/2974/2020, che danno titolo alla 

concessione del contributo che si chiede, avendo ricevuta idonea informazione 

 di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con 

decorrenza in data …………..………..….... e scadenza in data …………………. ; 

 che tale contratto di affitto è relativo ad un alloggio sito in Calusco d’Adda e occupato alla 

data di presentazione della domanda a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del 

richiedente, del suo nucleo familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;  

 di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda;  

 di essere nella condizione di morosità incolpevole a causa di:  

o licenziamento  

o mobilità  

o cassa integrazione  
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o mancato rinnovo di contratti a termine  
 

o accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro  

o cessazione di attività professionale o di impresa  

o malattia grave  
 

o infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.  
 

 di avere un reddito I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000 o 
un valore I.S.E.E (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € 
26.000;  

 che la famiglia è destinataria di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di 
citazione per la convalida;  

 che il richiedente è titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 
regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 
e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;  

 che il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero possieda un regolare 
titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE;  

 che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto 
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile 
ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;  

 di essere a conoscenza che il riconoscimento dell’eventuale beneficio, è subordinato alla 
sottoscrizione di un accordo con cui il dichiarante si impegna ad aderire ad una delle azioni 
previste dal DM 30 marzo 2016 e dalle linee guida della DGR XI/2974 del 23/03/2020; 

 di essere a conoscenza che l’eventuale contributo concesso sarà erogato direttamente al 
proprietario dell’immobile in locazione al dichiarante;  

 di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 
130/2000 e s.m.i.).  

 
DICHIARA   ALTRESÌ 

 che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e che non sono 
stati omessi dati importanti;  

 la persona interessata, per quanto nelle proprie capacità, e le altre persone componenti della 
sua famiglia, sono informate e consenzienti circa la presentazione della presente domanda e 
le informazioni in essa contenute;  

 di essere a conoscenza delle modalità di erogazione del contributo e di accettarle;  



 di essere a conoscenza che la mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e 
dell’Attestazione ai fini ISEE, comporta l’esclusione dal bando;  

 di essere informato ai sensi del D.Lgs n. 163/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento Europeo UE/2016/679, che i dati acquisiti vengono utilizzati 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati;  

 di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione delle situazioni che sono state 
determinanti l’erogazione del contributo economico regionale;  

 
 
Calusco d’Adda, ………………………………………… 
 
 
                                                                          Firma ………………………………………………… 
 
 
Si allega alla presente:  
 

 attestazione e dichiarazione ISEE in corso di validità  
 copia documento di identità del dichiarante  
 copia contratto d’affitto ad uso abitativo regolarmente registrato  
 copia atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida 
 copia dello stato di perdita o riduzione del lavoro, indicato al punto 4 (consegnare le ultime 5 

buste paga) 
 eventuale copia verbale di invalidità accertata per almeno il 74% 
 eventuale relazione del servizio sociale o dei servizi sociosanitari (ATS) per l'attuazione di un 

progetto assistenziale individuale  
  

 
 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
s.m.i. come novellato dal D.Lgs n. 101 del 4 settembre 2018 (Adeguamento normativa al 
Regolamento UE 2016/679), e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 autorizza il trattamento 
dei propri dati personali ai fini esclusivi della gestione della presente domanda di ammissione al 
contributo di cui sopra e ai fini della eventuale erogazione dello stesso, come indicato dall’avviso 
pubblico. Al/alla dichiarante sono riconosciuti tutti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del 
Regolamento UE 679/2016: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al 
Comune di Calusco d’Adda, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Calusco d’Adda, 
piazza San Fedele 1, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati. 
 
Calusco d’Adda, ………………………………………… 
 
 
                                                                          Firma ………………………………………………… 
 
 


