CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA‘
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
DGR n. XI/2064 anno 2019
Ai sensi dell‘ art. 25 c.3 L.R. 8 LUGLIO 2016 N. 16
DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
data di nascita __________________ comune di nascita___________________________________
provincia di nascita _____________________________ tel. ________________________________
stato estero di nascita _______________________________________________________________
Il titolare del contratto di locazione di alloggio sito in:
via _______________________________________________________________n._______________
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,
CHIEDE
l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, destinato al pagamento: in primo ordine alla
copertura delle spese di servizi comuni a rimborso dell’anno 2019, comprese le bollette di conguaglio di
servizi emesse nel 2019; in secondo ordine come credito per la locazione sociale del nucleo familiare per
l’anno 2019, compresa la copertura del debito pregresso con le modalità che saranno definite dal nucleo
di valutazione.
DICHIARA DI POSSEDERE I REQUISITI SEGUENTI
(alla data di presentazione della presente domanda):
-

DI OCCUPARE un alloggio pubblico di proprietà del Comune di Trezzo sull’Adda da almeno
12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
DI APPARTENERE alle Aree definite dalla normativa di PROTEZIONE e dell‘ ACCESSO, ai
sensi dell’art. 31, comma 4 della legge regionale 27/2009 (come INDICATO NEL CALCOLO
DELL’AFFITTO COMUNICATO DALL’AMMINISTRATORE);
di NON avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi
comuni connessi alla locazione, SUPERIORE a €. 8.000,00 (ottomilaeuro);
di NON avere un ISEE superiore ai €. 15.000,00;

SI IMPEGNANO A
1. sottoscrivere il Patto di servizio con un rappresentante dell’ente proprietario, che
disciplina gli impegni reciproci;
2. corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla
sottoscrizione del Patto di servizio;
3. a fornire le eventuali modifiche anagrafiche del proprio nucleo familiare;
4. se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari
beneficiari), attivare un percorso di politica attiva del lavoro, entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione del Patto di servizio;
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Firma del richiedente ________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
fotocopia dichiarazione ISEE corso di validità*
dichiarazione sostitutiva di certificazione di disoccupazione/inoccupazione (nel caso in cui
versi in uno stato di disoccupazione)
*ISEE VALIDO CON SCADENZA 31.12.2019

INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione dei dati personali e sensibili delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, La informiamo che il
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA - C.F. 83502130152 - tratta i dati personali da Lei forniti, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti.
Per quanto riguarda le finalità ed i diritti dell’Interessato si rimanda all’Informativa Privacy completa pubblicata sul sito istituzionale
del Comune di Trezzo sull’Adda www.comune.trezzosulladda.mi.it - in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri contenutiPrivacy”.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
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