Al Ufficio di Piano di Tirano
Via Maurizio Quadrio n__
23037 Tirano
________________________
MODULO DI DOMANDA
______________
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
ABITATIVA E AL
(Comune di residenza del beneficiario)
MANTENIMENTODELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE, ANNO 2017

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Cod. Fiscale
Indirizzo res.
Comune

CAP

Telefono

Cellulare

Provincia

E-mail:

CHIEDE
di poter beneficiare dell’intervento volto al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’alloggio in locazione, anno 2017 nello specifico
di un Contributo per sostenere nucleo familiare, in locazione sul libero mercato o in alloggi in
godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui
reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di
particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere
eccessivo (MISURA 4 della DGR )

DICHIARA
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, quanto segue:

-

di essere residente in uno dei 12 Comuni dell’ambito di Tirano

-

che almeno un membro del nucleo familiare il Sig/ra____________è residente da almeno 5
anni in Regione Lombardia;

-

di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

-

di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

-

che il valore risultante dalla attestazione ISEE non è superiore a € 15.000,00 ed è pari a euro
__________________;

-

di non essere titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

-

di avere un’incidenza del canone di locazione superiore al 20% del reddito Lordo di pensione
DICHIARA INOLTRE

□

che nessun componente del nucleo familiare indicato ha già presentato altra domanda di
contributo;

□

che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del
nucleo familiare;

□

che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare di contratti di affitto con patto
di futura vendita;

□

che il valore risultante dal reddito di pensione lordo del nucleo familiare è pari a
euro………………………………………………………………;

□

di avere un canone di locazione mensile pari ad € _______________, (qualora titolare di un
contratto di locazione);

□

di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con
decorrenza in data ……….. …….. e con scadenza in data ………………;

□

di aver/non aver ricevuto disdetta per il giorno ……………………;

□

che il contratto è registrato o in corso di registrazione;

□

che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come
risulta dallo stato famiglia anagrafico, sono i seguenti:

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

CODICE
PARENTELA

□ che nel nucleo familiare sono presenti n. __ soggetti con handicap permanente o invalidità al
66%;
□ che nel nucleo familiare sono presenti n. __ soggetti con handicap permanente o invalidità dal
67% al 100%
□ che nel nucleo familiare sono presenti n. ___ soggetti con handicap permanente o invalidità al
100 % con il diritto all’indennità di accompagnamento.
INFINE DICHIARA
□ essere a conoscenza dei contenuti e delle finalità del bando interventi volti al contenimento
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione, anno 2017 e di accettare
integralmente le condizioni previste
□ di garantire la piena attivazione personale nella risoluzione dei problemi e nella ricerca di
soluzioni;
Allegati in copia leggibile:
1.

Copia del Documento d’identità del richiedente in corso di validità;

2.

Copia Attestazione ISEE in corso di validità;

3.

Copia della/e certificazione/i di inabilità e/o di invalidità, rilasciata dalla competente
commissione sanitaria;

4.

Copia dei documenti attestanti il reddito/i da pensione/i;

5.

Allegato A1 – informazioni relative al locatore –dichiarazione del proprietario;

DICHIARA INFINE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Si informa, ai sensi della legge
n. 196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del
trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di piano di Tirano Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Data …………………………

IL DICHIARANTE
…………………………………………………….
(firma leggibile)

ALLEGATO 1/A
INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO-DICHIARAZIONE DEL
PROPRIETARIO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Cod. Fiscale
Indirizzo res.
Comune

CAP

Telefono

Cellulare

Provincia

E-mail:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO
Alloggio ubicato presso il Comune di ……………………………………………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………..
Superficie mq. ……………………. Categoria catastale ………………….
Tipo contratto:
stipulato ai sensi della l. 431/98

a proprietà indivisa

canone moderato

altro

Figura del proprietario:
Persona fisica
Società
Cooperativa

Altro ente

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto chiede che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico bancario intestato
a ……………………………………………………presso la Banca………………………………………………………………
IBAN…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….proprietario
dell’alloggio dichiara di essere a conoscenza dei contenuti e delle finalità “del bando interventi

volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione, anno
2017”

DICHIARA
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 a favore del locatario 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, quanto segue:
di impegnarsi a:
□ non aumentare il canone per 12 mesi;
□ rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza;

Data …………………………
IL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
…………………………………………………….
(firma leggibile)

1)

Copia della carta d’identità del proprietario dell’alloggio

2) Copia del contratto di locazione

