
 

 

Dipartimento Servizi alla Persona 

 

• Servizio Promozione Sociale 

ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

2020  NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – R.R. 11/2019 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Codice Alloggio ___________________________________________________________________ 

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 sociale di proprietà comunale sito in Settimo Milanese,  

� Via Airaghi n. 13 � Via Manzoni n. 12 

� Via Airaghi n. 15 � Via Ciniselli n. 1 

� Via Matteotti n. 3 � Via Ciniselli n. 3 

� Via Delle Campagne n. 6/A � Via San Martino n. 13 

� Via Delle Campagne n. 6/M 

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 del Contributo Regionale di Solidarietà, ai sensi del R.R. 11/2019, per il pagamento delle spese dei 
servizi comuni a rimborso dell’anno 2020, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2020; in 
second’ordine, come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito 
pregresso, come previsto dall’Art. 5, comma 2 del Regolamento Regionale n.11/2019. 

DICHIARA 
alla data di apertura del presente avviso: 

1. di aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza; 

2. di essere incluso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza conclusa, nella seguente 
AREA (ai sensi dell’art. 31, comma 4 della Legge Regionale n. 27/2009): 

 Area della Protezione  
 Area dell’Accesso  
 Area della Permanenza 



 

 

 

3. di avere essere assegnatario di un alloggio di proprietà comunale appartenente ai Servizi Abitativi Pubblici da 
almeno 24 mesi;  

4. di avere attestazione ISEE ordinario 2020 del nucleo familiare inferiore a €9.360,00 e con il seguente valore: 

     ___________________; 

5. non aver ricevuto un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) 
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle 
lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25; 

6. essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi 
pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017. 

 

Il richiedente comunica 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 11 dell’avviso ad evidenza pubblica. 

 

ALLEGATI 

- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

Data ___________    Firma del richiedente __________________________ 

 

Modulo provvisorio non soggetto a certificazione di qualità 

 


