AL COMUNE DI __________________
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA
E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 2017
D.g.r. 10 aprile 2017 - n. X/6465
DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________NATO A ________________PROV _____
IL

_________________

RESIDENTE

A

RODENGO

SAIANO

(BS)

IN

VIA

___________________________________TELEFONO_________________EMAIL __________________
In qualità di:
□ Titolare del contratto di locazione C.F. ______________________________________________________
□
delegato
dal
titolare
del
contratto
di
locazione
C.F
(del
delegato)
___________________________________in forza dell’atto di delega qui allegato.
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D. P. R 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle decadenze dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76 del
medesimo D. P. R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti ed ai fini della
partecipazione al bando per l’erogazione del contributo in oggetto
CHIEDE
La concessione del contributo per il mantenimento dell'abitazione in locazione
□ di € 1.500,00;
□ di € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a rinegoziare a canone più basso il contratto
in essere
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del DRP 445/2000, potrà procedere ad idonei controlli
diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti;
che un membro del nucleo è residente da almeno 5 anni in Regione Lombardia;
di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;
di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia
di avere una morosità accertata alla data di presentazione dell'istanza inferiore ad € 3.000,00 (escluse
utenze e spese condominiali);
di avere un ISEE non superiore ad € 15.000,00 come risulta dall’attestazione allegata;
di rientrare in una delle fattispecie previste dal bando per l’accesso al contributo, come da
documentazione a certificazione che si allega alla presente;
di impegnarsi a partecipare a politiche attive del lavoro se disoccupato;
di impegnarsi e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo come risulta dall'accordo
sottoscritto con il proprietario e un rappresentante del Comune allegato alla presente istanza;

Data______________

Firma_____________________________

