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ALLEGATO 1 
 

 
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente (locatario)  

 
Il/la sottoscritto/a (cognome)___________________________(nome) ___________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ Prov. _______ il ___________________________ 

residente a __________________________Prov. (___) in via ___________________________ n. ___ 

cap_________________     telefono ______________________email __________________________ 

chiede 

DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON DISAGIO ECONOMICO, 
FINALIZZATO A SOSTENERE I NUCLEI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ NEL PAGAMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE 

 

 a favore di se stesso, 
 
 a favore di: 
 

(cognome)___________________________(nome) _________________________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ Prov. _______ il ____________________________ 

residente a __________________________Prov. (___) in via ___________________________ n. ____ 

cap_________________     telefono ______________________email____________________________ 

in qualità di ❑ amministratore di sostegno ; ❑ tutore ❑ altro _______________________ 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 
28 dicembre 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità   

 
DICHIARA 

 
di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico distrettuale per 
l’accesso al sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione in relazione alle difficoltà economiche 
derivanti dall’emergenza sanitaria covid19 anno 2020 - misura unica 

− di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

− di non essere titolare (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione in Regione Lombardia di altro immobile fruibile ed adeguato 
alle esigenze della propria famiglia; 

DOMANDA PER ACCEDERE AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE IN RELAZIONE ANCHE ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID19 ANNO 2020” - MISURA UNICA (APERTURA AVVISO 17 
SETTEMBRE 2020 – 23 OTTOBRE 2020) 
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− di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare di contratto di locazione regolarmente 
registrato, con decorrenza in data …………………………………………… e scadenza in data 
………………………………………………….. ; 

− di essere residenti nell’ alloggio in locazione da almeno un anno alla data del 30 marzo 2020; 

− di non essere conduttore di alloggi di edilizia residenziale pubblica;  

− che il proprio nucleo familiare non ha beneficiato nell’anno 2020 di altri contributi economici sulla 
base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n 5450/2016, n. 6465/2017, n 606/2018 e n 
2065/2019 e 3008/2000; 

− di avere (indicare un’opzione fra le seguenti):  

 la cittadinanza Italiana; 
 la cittadinanza di un Paese europeo  
 la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea ma di possedere un regolare 

titolo di soggiorno 

− Attestazione ISEE (indicare un’opzione fra le seguenti): 
 di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità fino a € 26.000,00 (allegare 

alla domanda); 
 di non essere ancora in possesso di un’Attestazione ISEE in corso di validità a causa delle 

limitazioni imposte a contrasto dell’emergenza sanitaria COVID19 e di impegnarsi a far pervenire 
al Comune di Residenza entro il termine del 6 novembre 2020, l’Attestazione ISEE 

aggiornata, pena la non ammissibilità della domanda (farà fede la data di rilascio 
dell’attestazione ISEE da parte di INPS)  

− condizioni casistica covid19 (indicare un’opzione fra le seguenti): 
 Che nessuno dei membri del proprio nucleo familiare si sono trovati in una delle condizioni 

connesse all’emergenza sanitaria COVID19 dal 23 febbraio 2020; 

 Che i seguenti membri nel nucleo familiare si sono trovati in una delle condizioni connesse 
all’emergenza sanitaria COVID19 dal 23 febbraio 2020 (per ogni componente deve essere 
compilata la “Dichiarazione sussistenza casistica emergenza covid19” Allegato n.2) 

1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

4.________________________ 

5.________________________ 

6.________________________ 

− che il nucleo familiare di convivenza risulta così composto: 

NOME E COGNOME GRADO DI PARENTELA DATA DI NASCITA 

 Richiedente  
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− che il proprio nucleo familiare: 
 ha tra i suoi componenti n°___________ persona/e riconosciuta/e invalidi civili superiore al 66%; 

(Allegare verbali di invalidità per ogni componente del nucleo) 
 è un nucleo mono genitoriale (un genitore con figlio/i a carico); 

e dichiara inoltre:  

− di conoscere ed accettare le condizioni contenute nel Secondo Avviso Pubblico “Sostegno al 
mantenimento dell’alloggio in locazione in relazione anche alle difficoltà economiche derivanti 
dall’emergenza sanitaria covid19 anno 2020 - misura unica – (apertura avviso 17 settembre – 23 
ottobre 2020); 

− di essere a conoscenza che l’eventuale contributo concesso sarà erogato direttamente al 
proprietario dell’immobile in locazione, in un’unica soluzione. 

− di essere a conoscenza che la domanda verrà esclusa se non compilata correttamente e completa 
di tutti gli allegati richiesti; 

 

 
Luogo e data                                                                                               Il richiedente  
 
_______________________                                                                     _____________________ 

 
 
Alla presente domanda si allegano:  

- Fotocopia della carta d’identità dell’inquilino richiedente (e di chi presenta l’istanza, se persona diversa); 

- Fotocopia Eventuale titolo di soggiorno in corso di validità. 

- I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, del nucleo familiare; 

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e ricevuta della Registrazione delle agenzie dell’entrate 
in caso di rinnovo del contratto; 

- Eventuale copia del verbale d’invalidità (per ogni componente del nucleo interessato); 

- Attestazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio (Allegato 2 - in caso di più proprietari, ognuno di essi deve 
compilare una dichiarazione); 

- Fotocopia della carta d’identità del proprietario; 

 

Se presente la sussistenza covid-19 

- Dichiarazione sussistenza casistica emergenza covid19 per ogni componente del nucleo familiare (Allegato 3) 

- Documentazione comprovante l’esistenza di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 
2020; 
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Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 
679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per “per accedere alle misure di sostegno al 
mantenimento dell’alloggio in locazione in relazione alle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza 
sanitaria covid19 anno 2020” - misura unica” come da D.G.R. 3008 del 30.03.2020 di Regione Lombardia, 
che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito Territoriale di Cantù e l’Azienda Speciale 
Consortile “Galliano” si impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei 
dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 
del Regolamento UE 679/16. 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Cantù. 
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è l’Azienda Speciale 
Consortile “Galliano” in persona del Direttore, dott. Gianpaolo Folcio. 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR dell’Azienda Speciale Consortile 
“Galliano” è l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
Con la sottoscrizione, l’interessato presta consenso informato e autorizza il trattamento dei dati personali. 
 

Luogo e data                                                                                                        Il richiedente  
 
_______________________                                                                     _____________________ 
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