
 

 

Istanza di accesso allo  

SPORTELLO CONTRIBUTI SOSTEGNO MOBILITA’ 
ABITATIVA 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , art. 46, comma 1 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ (cognome – 

nome), in qualità di  

 Proprietario dell’alloggio; 

 Delegato/a del proprietario dell’alloggio (unisce atto originale di delega) 

 Legale Rappresentante del/la titolare del contratto di locazione (unisce copia 

atto di tutela, curatela, rappresentanza) 

C.F.                 

Nato a _______________________________________ il _______________ 

Residente in_________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________  n°____ Tel. ______________  

Cittadinanza _________________ E-mail _____________________________ 

E-mail PEC _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHIEDE 

Di poter fruire del contributo per il sostegno alla mobilità nella locazione, in attuazione 

della D.G.R. n. X/2207 del 25/07/2014, per l’alloggio sito in Settimo Milanese, via/piazza 

________________________________ n. ________ in quanto disponibile a: 

 

 (A) sottoscrivere contratto di locazione a canone concordato ex art. 2, comma 3 della 

L. 431/98 (Accordo Locale); 

 (B) rinegoziare il contratto in essere, con riduzione di almeno il 10% del canone 

attuale, portandolo ad un importo annuo inferiore a € 110,00/mq.; 

 (C) stipulare nuovo contratto di locazione a canone annuo inferiore a € 110,00/mq. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 

atti, 

 

 

 



 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle norme che istituiscono lo Sportello e di essere 

disponibile a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la 

completezza e la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere, alla data di presentazione della domanda e in riferimento al 

predetto appartamento, titolare di contratto di locazione con il sig./la sig.ra 

__________________________________________________ e 

che la situazione dei pagamenti è la seguente: 

 regolare; 

 presenta morosità totale di € ______________, data da: 

€ _____________  per canoni di locazione; 

€ _____________  per spese condominiali; 

€ _____________  per imposte e spese legali (solleciti e 

ingiunzioni). 

 che il contratto decorre dal ______________ e scadrà il ____________ 

ed è stato registrato in data ___________________ con i seguenti 

estremi di registrazione e di versamento dell’imposta dell’anno in corso  

_______________________________________________ (in caso 

di opzione per la cedolare secca, indicare data ed estremi del versamento 

da mod. F24) 

 che il predetto contratto non è stato risolto da procedura esecutiva di sfratto 

(convalida del Tribunale); 

 che l’alloggio oggetto del contratto ha le seguenti caratteristiche: 

Superficie utile mq  ________________ 

Categoria Catastale  ________________ 

Anno di costruzione  ________________ 

Dati catastali   Foglio _______ Mapp. ________ Sub 

______ 

 (solo per rinegoziazione di contratti già in essere) che il contratto di 

locazione in essere ha il canone annuo di € ______________; 

 che il contratto di locazione che si intende sottoscrivere prevede il canone annuo 

di € _______________. 

 Che nel nucleo familiare locatario sono presenti persone appartenenti alle 

seguenti categorie: 

N. _____ anziani ultrasettantenni; 

N. _____ minori; 

N. _____ invalidi con certificazione superiore al 74%; 



 

PAGAMENTO DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO 

Il sottoscritto richiede l’eventuale contributo sia corrisposto mediante: 

 contanti o assegno in Euro (solo per importi inferiori a € 3.000,00); 

 

 accredito sul conto corrente del beneficiario: 

Intestazione conto: _________________________________________ 

Luogo nascita intestatario conto  ______________________________ 

Data nascita intestatario conto ______________________________ 

Codice Fiscale intestatario conto ______________________________ 

 Banca/Posta: __________________________________________ 

Sede/Filiale di _________________________________________ 

Codice IBAN _________________________________________ 

 

N.B.: La domanda deve essere firmata dal richiedente in presenza del funzionario addetto alla ricezione 
della stessa, ma può anche essere consegnata da persona diversa o con altre modalità: in questo caso 
può essere già firmata, ma deve contenere copia del documento d’identità (valido) del 
richiedente/dichiarante. 

 
 

_______________________________ 
(Firma del dichiarante) 

 
 

________________________________ 
(Firma del/la delegato/a) 

 
 

Il funzionario incaricato_________________________________________ 

(cognome-nome) attesta che l’accertamento dell’identità del DICHIARANTE è stato 

effettuato mediante: 

 conoscenza personale; 

 esibizione/copia allegata del documento di identità n. ______________________ 

del _____________ emesso da __________________________________ 

 

Settimo Milanese, ____________     Il Funzionario _____________________
                                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa 
citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti 
dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 
del D. Lgs. 196/2003. 
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