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Il sottoscritto 

Nome e Cognome______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _______________________ sesso M    F 

Residente a _______________________________________ CAP ____________ Provincia ___ 

Via _________________________________________________________________________ Tel. 

____________________ e-mail_______________________________________ Codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         

 

CHIEDE 

 

di avere accesso agli interventi di cui alla MISURA 3 – DGR n. 6025 del 31/07/2019 - e pertanto  

 

DICHIARA 

 

che il proprio nucleo familiare compreso il richiedente è così composto:  

 

 

 

- Nota(1): ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’accesso, per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 24 

della L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANNO 2019. 

DGR N° 2065 DEL 31/07/2019 

 

MODULO DI DOMANDA MISURA 3 

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
CODICE 

PARENTELA 
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di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare i requisiti che sussistono): 

 

 

RESIDENZA 

o Di essere residente in Lombardia da almeno 5 anni (il requisito deve essere posseduto da almeno un membro del 

nucleo familiare); 

 

 

PROVVEDIMENTO 

o Di aver ricevuto atto di pignoramento dell’alloggio di proprietà, per mancato pagamento delle rate di 

mutuo; 

o Di aver ricevuto ordinanza di vendita (avviso udienza relativo alla vendita dell'immobile) dell’alloggio di 

proprietà, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo; 

o Di aver ricevuto precetto di rilascio dell'immobile. 

 

 

REDDITO PER L’ACCESSO 

o Che il valore della situazione economica relativo al nucleo familiare è il seguente: 

Valore ISEE del nucleo familiare richiedente:__________________________ 

 

 

NON TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 

o di non essere titolare (anche pro-quota) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più 

immobili, ubicati sul territorio di Regione Lombardia; oppure di esserne titolare purché l’immobile non sia 

adeguato ai requisiti del proprio nucleo famigliare (rapporto mq/occupanti, barriere architettoniche) e/o le 

quote singolarmente prese non siano superiori al 50% (si prescinde da quest’ultimo requisito per chi è 

divorziato o separato legalmente da non più di tre anni con provvedimento del Giudice attestante 

l’assegnazione dell’uso dell’immobile all’altro coniuge; 

 

 

SITUAZIONE DEBITORIA 

o il totale del debito verso gli istanti ammonta complessivamente a: __________________________ (La 

somma indicata deve risultare dall’atto di pignoramento, comprensiva di eventuali interessi maturati). 

 

 

REDDITO DI CITTADINANZA 

 

□ di non beneficiare del reddito di cittadinanza  

 

Oppure 

 

□ di beneficiare del reddito di cittadinanza, che la quota per la locazione ammonta a € ________, che 

l’importo del canone annuale di locazione ammonta a € _________. La somma del contributo eventualmente 

assegnato e della quota prevista per la locazione del reddito di cittadinanza, non potrà superare l’importo del 

canone annuo previsto dal contratto di locazione. 

 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
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Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico sul c/c intestato al 

proprietario del nuovo alloggio individuato in affitto.  

Cognome Nome/ ragione sociale __________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _________________________________ in via _______________________________ n° ___ 

tel._______________________Codicefiscale/P.IVA ____________________________________________ 

presso la banca……………………………..…….….,  

IBAN: …………..…………………………..……………..  

 

       SI IMPEGNA 

a presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo il 

preliminare del contratto di locazione 

 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme che istituiscono il Fondo sugli 

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANNO 2019, DGR N° 2065 DEL 

31/07/2019 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a 

fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Data ………………………… 

 

IL DICHIARANTE 

       

……………………………………………………. 

(firma leggibile) 

 

 

 
L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, può essere 

consultata visitando il sito web istituzionale dell'Ente. 

 

 

SI  ALLEGA:  

 copia della carta di identità del richiedente;  

 copia del certificato ISEE corredato da DSU;  

 copia del Provvedimento di pignoramento/Asta;  

 All.2 dichiarazione del servizio Sociale di accertamento del pignoramento e stato di bisogno del 

nucleo familiare protratto nel tempo e che rientri nella logica dell’incolpevolezza  
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