
 

 

 
 

Dipartimento Servizi alla 

Persona 

 

• Servizio Promozione Sociale 

ISTANZA DI ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO 

RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL LIBERO 

MERCATO IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA AI SENSI 

DELLA DGR N.2974/2020   

 

 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

data di nascita _______________ comune di nascita ______________________________________ 

provincia di nascita ____________ stato estero di nascita ___________________________________ 

recapito telefonico _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

Titolare/sottoscrittore di contratto di locazione di alloggio sul libero mercato, sito in SETTIMO MILANESE MI: 

via/piazza _________________________________________  n._________________________ 

 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 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 D.P.R. n. 
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo, ai sensi della Dgr n.2974/2020, per il mantenimento dell’alloggio in locazione 
sul libero mercato, finalizzato alla copertura di massimo N.4 mensilità di canone e comunque non superiore a  
€ 1.500,00  

DICHIARA 
 
 

1-  di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 
 
2-  di non essere proprietario di alloggio adeguato al nucleo familiare in Regione Lombardia; 
 
3- di non risiedere in alloggio appartenente ai Servizi Abitativi Pubblici (Case Popolari); 
 
4- di non aver beneficiato, nel corso del 2020, di alcun contributo relativo a misure di contrasto al disagio 
abitativo, compresa la misura unica erogata dall’Azienda Consortile Sercop ai sensi della Dgr n.3008/2020 

5-  risiedere almeno da settembre 2019 nell’alloggio in locazione per cui si richiede il contributo; 
 
6- avere un’attestazione ISEE in corso di validità di importo non superiore a € 15.000,00, con il seguente 

valore: Euro ____________________; 

 
7- di pagare per l’alloggio in locazione un canone ANNUO (spese condominiali ESCLUSE) ammontante ad Euro 

_____________________ che rappresenta più del 20% del valore della propria attestazione ISEE.  

 

 



 

 

 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

(barrare solo laddove si verifica la condizione e riportare le informazioni richieste) 

□ che il proprio Nucleo familiare è composto interamente da persone anziane (tutti i componenti di età 
maggiore o uguale ad anni sessantacinque, alla data di presentazione della domanda);  

- di aver vissuto negli scorsi mesi, anche a causa degli effetti socio-economici  generati dall’emergenza 
sanitaria, una delle seguenti condizioni:  

□ Perdita del posto di lavoro. 

Nominativo del precedente datore di lavoro _____________________________________________ 

Indirizzo __________________________ Data cessazione del rapporto di lavoro  ________________ 

□ Consistente riduzione dell’orario di lavoro.  

Nominativo del datore di lavoro _____________________________________________________ 

Indirizzo __________________________ Quota percentuale di riduzione dell’orario _________ %   

□ Mancato rinnovo dei contratti a termine.  

Nominativo datore di lavoro _______________________________________________________ 

Indirizzo __________________________ Data di specifica del mancato rinnovo ________________ 

□ Cessazione di attività-libero professionali. 

Denominazione attività cessata _____________________________________________________ 

 P.Iva/Codice Fiscale attività cessata ______________________ Data di cessazione _______________ 

□ Malattia grave di un componente del nucleo familiare portatore di reddito. 

Nominativo Componente _________________________________________ 

Occupazione svolta _____________________________________________ 

□ Decesso di un componente del nucleo familiare portatore di reddito. 

Nominativo Componente __________________________________ Data decesso ______________ 

Luogo del decesso ____________________ Occupazione svolta _____________________________ 

 

       
 

 
 



 

 

 
 

 
SEZIONE ISTANZA DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO (sezione istanza 

da compilare obbligatoriamente) 
 

MISURA DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL LIBERO 

MERCATO IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA AI SENSI DELLA DGR N.2974/2020 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome)  (nome)    

Codice fiscale___________________nato/a   Prov.  il ____________________ 

residente a    Prov.  

in Via  n.  CAP__________ 

telefono  email    

 

Proprietario dell’immobile sito in via/piazza  n     

Comune______________________________________ Prov.____________ CAP________________ 

 

Oppure 

 

Legale Rappresentante della Società/Cooperativa _____________________  proprietaria dell’immobile 

sito in via/piazza                                                 n     

Comune______________________________________ Prov.____________ CAP________________ 
 

 

dato in locazione al sig. (cognome)  (nome)            

Codice fiscale_________________________ 

 

Visto l’Avviso “MISURA DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO RIVOLTA AI NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL 

LIBERO MERCATO IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA AI SENSI DELLA DGR N.2974/2020”  

 

DICHIARA 

 
• di essere a conoscenza della domanda presentata dal Sig.    

• di essere a conoscenza che il contributo, in caso di assegnazione, coprirà fino a n.4 mensilità del canone 
di locazione e non potrà comunque essere superiore a € 1.500,00; 

• di non aver in corso alcuna procedura di rilascio dell’alloggio nei confronti del Soggetto sopra riportato; 

 

SI IMPEGNA 

 

ad accettare il contributo, laddove riconosciuto dal Comune di Settimo Milanese, a scomputo, anche  

 



 

 

Accredito sul conto corrente bancario 

Banca/uff. postale 

Agenzia / filiale 

   

   

Comune di                              

IBAN   |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

Intestato a    

Codice fiscale dell’intestatario del C/C    |   | | | | | | | | | | | | | | | | 

  

parziale, o a copertura del canone di locazione per l’immobile sopra riportato; 

 

CHIEDE 

 
che in caso di assegnazione di contributo lo stesso sia corrisposto tramite bonifico bancario sul seguente 

conto corrente: 

 

 

 

ALLEGATI: 

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- se cittadino extra comunitario: copia del Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno in corso di validità; 

- copia del contratto di locazione in essere regolarmente registrato; 

- documento di identità del proprietario dell’immobile o del legale rappresentante della persona giuridica 
(Società, Cooperativa, etc.) proprietaria dell’alloggio. 
 

Gli interessati comunicano inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Settimo Milanese e i dati raccolti saranno gestiti al solo fine di attivare le procedure 
necessarie per l’eventuale erogazione della misura come specificato al punto 9 dell’avviso ad evidenza pubblica. 

I DICHIARANTI: 

Firma del Proprietario/Legale Rappresentante della Società/Cooperativa proprietaria dell’Immobile oggetto della  

presente   __________________________ 

 
Firma del richiedente __________________________ 

 



 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o- 

 

L’operatore incaricato  __________________________________________________ (cognome/nome) 

attesta che: 

� la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal richiedente, che ha allegato fotocopia dei documenti 

di identità. 

L’Operatore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo provvisorio non soggetto a certificazione di qualità


