Mod. 2_Misura 3

Al Comune di ________________________
AMBITO DISTRETTUALE VISCONTEO SUD MILANO
ATS Milano Città Metropolitana
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANNO 2019.
DGR N° 2065 DEL 31/07/2019
MODULO DI DOMANDA MISURA 3
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..……….…
nato/a a………………………………………..il…………………………………………………..………….
codice fiscale………………………………………..…………………………………………………………
residente a……………………………...………….via………………………………….……………………
cittadinanza………………………….………………………………………………………………………....
stato civile………….………………………………………..…………………………………………………
recapito telefonico……………………………………….………………….…………………………...........
e-mail...................................................................................................................................................
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo come previsto dalla misura 3 art. 4 del bando pubblico
“Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l’alloggio di proprietà all’asta, a
seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese
condominiali” - DGR n. 2065 del 31/07/20189 e a tal fine
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:
-

che almeno un membro del nucleo familiare è residente da almeno 5 anni (anche non
continuativi) in Regione Lombardia;
di essere residente, alla data di presentazione della domanda, nell’alloggio oggetto di
pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o spese condominiali, come da
documentazione allegata;
di possedere un’attestazione ISEE in corso di validità fino a un massimo di € 26.000,00;
che nessun componente del nucleo familiare indicato ha ottenuto l’assegnazione di unità
immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
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;
di non aver ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate
secondo la normativa regionale;
che nessun componente del nucleo familiare indicato ha già presentato altra domanda di
contributo per le medesime finalità della presente;
di accettare le condizioni di uso del contributo richiesto (a copertura totale o parziale delle
spese per la caparra e le prime mensilità di canone e/o spese di trasloco)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA
DI CODICE
PARENTELA
NASCITA

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE:
VALORE ISEE CORRENTE
DICHIARA DI AVERE LA NECESSITA’ DI UNA SOMMA PARI A €_____________________
(specificare a che titolo se caparra, canoni anticipati e/o spese di trasloco)
______________________________________________________________________________
PER SOTTOSCIRVERE IL CONTRATTO DI AFFITTO ED USCIRE DALLA SITUAZIONE DI
EMERGENZA ABITATIVA (non sono ammesse spese per utenze e condominiali)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico intestato a:
Nome………………………………..……Cognome……………………………………………......…….…
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………...…………………
presso la banca……………………………..…….……...........................................................................
Cod. IBAN………………………………………………………………………………………………………
SI IMPEGNA
a presentare al Comune copia del contratto di affitto sottoscritto dalle parti

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il richiedente autorizza il Comune a chiedere agli
uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini
della valutazione della domanda.
Data …………………………

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

SI ALLEGA:
-

copia della carta di identità del richiedente;
copia del certificato ISEE corredato da DSU in corso di validità;
copia del provvedimento di pignoramento e vendita all’asta;
copia di un preliminare di contratto d’affitto che riporti gli importi della caparra e del canone
ovvero del contratto d’affitto appena registrato;
All. A_Misura 3 “Dichiarazione di incolpevolezza” – a cura del richiedente
All. B_Misura 3 “Attestazione di morosità e incolpevolezza” – a cura del Comune di residenza

All. A_Misura 3

Dichiarazione di incolpevolezza

Io sottoscritto (nome e cognome)..........................................................................................
nato a …................................................................ il ….........................................................
e residente a .............................................. in via ….............................................................
in relazione alla domanda di contributo di misura 3, volta a sostenere i nuclei familiari che
hanno l'alloggio all'asta a seguito di pignoramento,
DICHIARO
di aver maturato una morosità per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o spese
condominiali e che tale morosità ha carattere di incolpevolezza in quanto dovuta a una o
più dei seguenti eventi (barrare una o più opzioni):
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

perdita del lavoro per licenziamento
riduzione dell’orario di lavoro
cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga
mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico
cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata
malattia grave
infortunio
decesso
separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio
accrescimento naturale del nucleo familiare per nascita
ingresso nel nucleo familiare di un componente privo di reddito o con reddito non
superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, pari attualmente ad € 5.824,91
decrescimento del nucleo familiare per allontanamento di un componente il nucleo
famigliare percettore di reddito
cessazione dell’erogazione di sussidio pubblico a favore della famiglia del richiedente
altro________________________________________________________________

Il richiedente
______________________

All. B_Misura 3
Su carta intestata del Comune (a cura del Comune di residenza)

In relazione alla domanda di contributo, ai sensi della DGR 2065/2019, presentata dal sig.
_______________________ in data ________________________ n. di prot. ___________________
SI ATTESTA
che il richiedente ha maturato una morosità per mancato pagamento di:
□ Rate di mutuo
□ Spese condominiali
e che tale morosità ha carattere di incolpevolezza a causa di (barrare una o più opzioni):
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

perdita del lavoro per licenziamento
riduzione dell’orario di lavoro
cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga
mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico
cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata
malattia grave
infortunio
decesso
separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio
accrescimento naturale del nucleo familiare per nascita
ingresso nel nucleo familiare di un componente privo di reddito o con reddito non superiore
all’importo annuo dell’assegno sociale, pari attualmente ad € 5.824,91
decrescimento del nucleo familiare per allontanamento di un componente il nucleo famigliare
percettore di reddito
cessazione dell’erogazione di sussidio pubblico a favore della famiglia del richiedente

Referente Comunale
________________

