BANDO EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2017
(D.G.R. 6465/2017)
MISURA 4
“Erogazione di contributi per sostenere famiglie il cui reddito provenga esclusivamente da pensione”
La domanda può essere presentata dal titolare del contratto o da altro componente del nucleo familiare,
maggiorenne, a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata.
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Il sottoscritto ____________________________________ Codice Fiscale ___________________________
nato a __________________________________ Prov. (_______) il ________________________________
residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______) CAP _____________
in via ___________________________________________________________________n. _____________
Tel.________________ cell._______________________ e-mail ___________________________________

Riferimenti del Locatore:
Cognome e nome _____________________________________ telefono ___________________________

Valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci.
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per famiglie il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, come
previsto dalla DGR n. 6465/2017. A tal fine

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazione mendace,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/28.12.2000 e
successive modifiche

-

che almeno uno dei componenti del nucleo familiare è residente in Regione Lombardia da almeno
5 anni alla data di presentazione della domanda, ovvero il Sig./la Sig.ra _______________________;

-

di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione:
con decorrenza in data ____/____/______ e scadenza in data ____/____/______;
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-

di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’alloggio;

-

di risiedere nell’alloggio oggetto del contratto;

-

di avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario non
superiore ad € 15.000,00;

-

di non essere titolare, né il richiedente né alcun componente della famiglia, di diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione in Lombardia di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare;

-

di essere beneficiario (il richiedente o altro componente del nucleo) delle seguenti misure di
sostegno al reddito: _________________________________________________________

-

che il proprio reddito provenga esclusivamente da pensione e che questa ammonti a
€ ______________ mensili.

Dichiara altresì la seguente composizione del nucleo familiare sotto indicato:
Codice Fiscale

Cognome

Nome

Allega la seguente documentazione:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
- Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- Modello OBIS/M.

Luogo e Data di
Nascita

Relazione con il
richiedente

DICHIARA INFINE

di aver preso visione dei contenuti del Bando Emergenza Abitativa 2017 e di possedere tutti i requisiti di
partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo con cui si impegna
a partecipare a politiche attive del lavoro per i componenti del nucleo in età lavorativa o a prestare attività

di volontariato per i pensionati e a sanare eventuale morosità pregressa non coperta da contributo. Si
impegna inoltre a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
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dichiarati.

Luogo e data

Firma

____________________

____________________________

TUTELA DEI DATI PERSONALI – informativa ai sensi art.13 D.Lgs. 196/2003

Il firmatario autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti, che si svolgerà nel rispetto del D.Lgs.
196/2003. A tal fine si comunica che i dati personali, forniti con le dichiarazioni sostitutive per sé e i
componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli
artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli sensibili di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., raccolti con la
domanda:
- saranno raccolti dall’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, Titolare del trattamento
dei dati, ed utilizzati anche mediante strumenti informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
solo per le finalità di cui al presente bando;
- potranno essere comunicati a: Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza e ad altri enti pubblici per i
controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati;
- il richiedente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo di accedere ai propri dati personali,
di conoscere la loro finalità e le modalità di trattamento chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi;
- il conferimento dei dati richiesti, per le finalità previste dal presente bando, ha natura obbligatoria.

PER ACCETTAZIONE
Luogo e data

Firma

____________________

____________________________

