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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO – CASORATE SEMPIONE - FERNO 

GOLASECCA – LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO 

 
Al Comune di ________________________ 

Settore Servizi alla Persona 

 

Oggetto: domanda per l’erogazione di interventi volti a sostenere temporaneamente nuclei familiari proprietari di 

alloggio all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, per nuove soluzioni 

abitative in locazione - Periodo: dal 1 settembre 2017 al 1 dicembre 2017 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta: 

Cognome_________________________________________ Nome_________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ____________________________________ 

Residente a ____________________________________ in via _____________________________________________ 

n° tel. _______________________________ Codice fiscale _______________________________________________ 

 

In qualità di: 

beneficiario /a  
tutore o amministratore di sostegno del beneficiario /a: 

Cognome_________________________________________ Nome_________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ____________________________________ 

Residente a ____________________________________ in via _____________________________________________ 

n° tel. _______________________________ Codice fiscale _______________________________________________ 
  

CHIEDE 

Per sé  
Per  la persona beneficiaria tutelata/amministrata 

di beneficiare dell’intervento volto a sostenere temporaneamente nuclei familiari proprietari di alloggio all’asta, a 
seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, per nuove soluzioni abitative in locazione, 
secondo i criteri definiti dall’Assemblea dei Sindaci del 7 giugno 2017. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, per sé o per conto del beneficiario, DICHIARA alla data della 

presentazione della domanda: 

- di essere proprietario/a di alloggio all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo; 
- di avere un ISEE pari a € ___________ (non inferiore a € 3.000,00 e non superiore a € 20.000,00); 
- che nessun componente del nucleo familiare è in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
- che nessun componente del nucleo familiare è assegnatario di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica;  
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- che la proposta di affitto firmata dall’affittuario o dall’agenzia immobiliare di intermediazione è relativa a unità 
immobiliare ad uso residenziale sita nel comune di _____________________ in via ________________________ 
e il richiedente e il nucleo familiare intendono risiedervi a titolo di residenza esclusiva o principale. 

Dichiara inoltre:  

- di avere una proposta di affitto firmata dall’affittuario o dall’agenzia immobiliare di intermediazione;  
- di impegnarsi a partecipare a politiche attive del lavoro e ad altre misure attivate nell’ambito del progetto 

Revolutionary Road Oltre la crisi, acconsentendo altresì alla propria profilazione per essere incluso nel progetto; 
- di impegnarsi a segnalare al Servizio Sociale, dopo la presentazione della domanda, ogni variazione che possa 
comportare la decadenza del diritto al beneficio; 
- di essere a conoscenza che il Servizio Sociale comunale e/o l’Ufficio di Piano distrettuale effettueranno puntuali 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate adottando, nel caso di accertata non veridicità, i provvedimenti 
conseguenti, a norma di legge (DPR 445/2000);  
- di essere a conoscenza che il diritto all’erogazione dei benefici decade, dal giorno successivo al verificarsi dei 
seguenti eventi: trasferimento di residenza della persona beneficiaria in Comune non rientrante tra quelli dell’Ambito 
distrettuale di Somma Lombardo o annullamento del progetto conseguente alle verifiche del Servizio sociale 
comunale; 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di essere a conoscenza del fatto che il Comune effettuerà controlli sulla veridicità della 
presente dichiarazione. 

Il contributo eventualmente spettante sarà erogato esclusivamente tramite accredito in conto corrente, 

intestato o cointestato alla persona richiedente il contributo (necessario allegare fotocopia IBAN).  
 

Allegati alla presente domanda: 

□ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, ai sensi del DPCM 159 del 05.12.2013. 
□ Copia di un documento di identità in corso di validità. 
□ In presenza di tutore/AdS: fotocopia atto di nomina. 
□ Fotocopia IBAN del conto corrente intestato o cointestato alla persona richiedente il beneficio. 
□ Proposta di affitto firmata dall’affittuario o dall’agenzia immobiliare di intermediazione. 
 

________________________, lì ____________ 
                                                                                              Firma per esteso e leggibile 

                                                                                                                                  ____________________________________________ 

Io sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso di dichiarazione mendace, 
sotto la mia personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiaro  
� che i dati forniti sono completi e veritieri;  
� di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o intempestiva comunicazione di eventuali 
variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero 
indebitamente percepite. 
 

Io sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personale”), autorizzo a sottoporre a trattamento i dati personali/sensibili che mi riguardano in quanto necessari ai fini 
dell’espletamento delle attività di assistenza e della fornitura dei servizi/prestazioni richieste nonché per i connessi obblighi di 
legge. Dichiaro inoltre che mi sono state preventivamente rese le prescritte informazioni circa le caratteristiche, le finalità e le 
modalità del trattamento, comunicazione e diffusione, per iscritto con nota informativa, che si considera parte integrante ed 
essenziale della presente dichiarazione. 
 

Io sottoscritto/a autorizzo altresì a comunicare i dati sensibili ai soggetti pubblici e/o privati esterni all’Amministrazione 
comunale, esclusivamente nell’ambito della collaborazione necessaria. 
 
________________________, lì ____________ 

        
                                                                         Firma per esteso e leggibile 

                     ________________________________________________ 


