
MODULO DI DOMANDA
ATTUAZIONE DELLA MISURA 5 DELLA DGR 6465/2017

I cittadini possono presentare la domanda, compilata correttamente e completa dei
documenti richiesti, al proprio Comune di residenza entro e non oltre venerdì  29
gennaio 2021 secondo le modalità indicate da ciascun Comune sul proprio
sito istituzionale. 

NOTA PER LA COMPILAZIONE – LEGGERE CON ATTENZIONE
È necessario che il modulo di domanda sia compilato correttamente. 
In particolare, è necessario: 

Firmare la domanda; 
Ove compare la riga “______”, inserire le informazioni richieste e non lasciare spazi
vuoti; 
Ove  compaiono  i  simboli  ,  mettere  una  crocetta  su  almeno  una  delle  opzioni
indicate; 
Ove compaiono i simboli √, tutti i requisiti indicati devono essere posseduti;
Allegare al modulo i documenti richiesti e specificati in basso. 

Le domande incomplete, prive delle informazioni e degli allegati richiesti,
anche a fronte di richieste di integrazione, non potranno essere valutate
e, pertanto, saranno escluse.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

Codice fiscale /     /     /    /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /    /

Stato Civile ____________________________________________________________________

Cittadinanza ___________________________________________________________________

Residente nel Comune di __________________________________________ Prov. (___)

Indirizzo (via e n. civico) ______________________________________________________

Telefono e mail*_______________________________________________________________
*L’indirizzo mail  o di  posta elettronica certificata (PEC),  ove indicato dal  richiedente, verrà
utilizzato per tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura.  Pertanto,  si  invita a verificare il
corretto funzionamento della casella postale e a consultarla periodicamente per garantire un
tempestivo riscontro ai messaggi eventualmente ricevuti.



RICHIEDE L’ACCESSO ALLA GRADUATORIA 
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE (A CANONE INFERIORE A QUELLO

DI MERCATO) 
DI N. 1 ALLOGGIO UBICATO SUL TERRITORIO DI CESANO BOSCONE

Valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di
dichiarazioni false o mendaci;

DICHIARA

 di  presentare  domanda  solo  per  sé  stesso  (nucleo  familiare  mono-
componente);

di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato:

COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI

NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA CON IL

RICHIEDENTE

Richiedente

NOTA:  Possono  richiedere  l’inserimento  nella  graduatoria  i  nuclei  familiari
composti da una sola persona fino ad un massimo di quattro componenti. 

----------------------------------------------------------

 di avere preso visione dell’alloggio oggetto dell’assegnazione e di accettare
lo  stato  di  fatto  dei  luoghi,  compresa  la  presenza  di  eventuali  barriere
architettoniche;

 di  non  avere  preso  visione  di  quanto  indicato  sopra  ma  di  accettarne
comunque le condizioni;
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DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei seguenti requisiti, a  lla data di presentazione  
della domanda:

  Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea;

Oppure

 Condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione
della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di  cittadini  di  Paesi  terzi
soggiornanti  di  lungo  periodo)  o  di  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  e  che  esercitano  una
regolare  attività  di  lavoro  subordinato  o  di  lavoro  autonomo  ai  sensi
dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero).         

--------------------------------------------------------------

 Residenza  anagrafica  in  uno  dei  Comuni  del  Piano  di  Zona  dell’Ambito
Corsichese (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano
sul Naviglio), da almeno due anni; 

Oppure

 Attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni del Piano di Zona
dell’Ambito Corsichese (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago,
Trezzano sul Naviglio), da almeno due anni.

--------------------------------------------------------------

 Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su
beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio
della provincia di Milano;

NOTA:  Il  requisito  deve  essere  posseduto  dal  richiedente  e  dagli  altri  componenti  il
nucleo familiare.  Per  l’individuazione  di  alloggio  adeguato,  vedere  la tabella riportata
nell’avviso pubblico.

Oppure

 Di essere nella condizione di “coniugi legalmente separati o divorziati che, a
seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento
dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non
hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di
proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi”.

--------------------------------------------------------------
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Di essere in una delle sotto indicate condizioni:

 Genitori  legalmente separati  o  divorziati  che,  a seguito di  provvedimento
dell’Autorità  Giudiziaria,  sono  obbligati  al  versamento  dell’assegno  di
mantenimento  dei  figli  e  non  sono  assegnatari  o  comunque  non  hanno  la
disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà
dei medesimi coniugi o ex coniugi; 

 Genitori  legalmente separati  o  divorziati  che hanno nella  propria  famiglia
anagrafica  figli  minorenni  o  figli  maggiorenni  non  indipendenti
economicamente, al di fuori della casistica sopra descritta; 

 Donne vittime di violenza, prese in carico dai Servizi Sociali del Comune o da
altri Servizi affini;

Oppure

 Di non essere in alcuna delle condizioni sopra descritte.

--------------------------------------------------------------

 L’attestazione dell’Indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
del proprio nucleo familiare è pari o inferiore ad € 25.000; 

 Il reddito netto su base mensile del proprio nucleo familiare (derivante dalla
somma  dei  redditi  di  tutti  i  componenti  o  comunque  delle  persone  che
andranno a costituire la nuova famiglia) è pari o superiore a due volte mezzo
l’importo  dato dal  canone di  locazione dell’alloggio  più le  spese previste.
(Riferimento per spesa mensile alloggio: € 562. Il reddito netto del nucleo
familiare, su base mensile, deve essere almeno pari ad € 1.405). 

NOTA: è necessario il possesso di entrambi i requisiti.

Il  Sottoscritto  si  impegna a  produrre,  nei  termini  e  con le  modalità  che gli
verranno  indicate,  tutta  la  documentazione  che  l’Amministrazione  riterrà
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli verrà richiesta.

Dichiara,  altresì,  di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  effettuerà
controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

Data __________________ IL DICHIARANTE

__________________________
              (Firma leggibile)
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INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il  trattamento  viene  effettuato  con  finalità  di  interesse  pubblico  connesse  all’assegnazione
dell’alloggio di cui al presente Avviso,  ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento
2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di  cui  l’ente si  avvarrà come responsabili  del  trattamento.  Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei
dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile
considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
I  diritti  di  accesso,  rettifica,  cancellazione e limitazione al  trattamento  nei  casi  e  nei  limiti
previsti  dalla  normativa  vigente  potranno  essere  fatti  valere  in  qualsiasi  momento  tramite
richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante
per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di residenza del cittadino titolare della domanda,
che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

Assago: Telefono: 049.0998416 - 049.9387608 - Indirizzo PEC:   dpo.robyone@ronepec.it  .   Potrà
altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: dpo@robyone.net  .  

Buccinasco:Telefono:  02.45.797.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@cert.legalmail.it.  Potrà  altresì
contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.buccinasco.mi.it

Cesano  Boscone:  Telefono:  02.48.694.1  -  Indirizzo  PEC:  protocollo@pec.comune.cesano-
boscone.mi.it.  Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della protezione dei  dati  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: DPO@comune.cesano-boscone.mi.it

Corsico:  Telefono:  02.44.80.1  -  Indirizzo  PEC:  ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpdcorsico@comune.corsico.mi.it

Cusago:  Telefono:  02.90166210  -  Indirizzo  PEC:  protocollo.cusago.pec@legalmail.it.  E’
possibile  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  PEC:
mc.zanni@pec.it o indirizzo PEO: mc.zanni@studiolegalezanni.com 

Trezzano sul Naviglio: Telefono 02.484182.1
Indirizzo PEC comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it.  Potrà altresì contattare il Responsabile
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.italia@gmail.com
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DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente; 
 Fotocopia Codice Fiscale del richiedente;
 In caso di cittadino extracomunitario: fotocopia del permesso di soggiorno CE

per  soggiornanti  di  lungo  periodo  o  del  permesso  di  soggiorno  almeno
biennale;        

 Dichiarazione  del  datore  di  lavoro  attestante  lo  svolgimento  di  attività
lavorativa  esclusiva  o  principale  in  uno  dei  Comuni  del  Piano  di  Zona
dell’Ambito  Corsichese  (Assago,  Buccinasco,  Cesano  Boscone,  Corsico,
Cusago, Trezzano sul Naviglio), da almeno due anni;

 Fotocopia  Attestazione  I.S.E.E.  2020  (non  è  necessario  allegare  la
dichiarazione sostitutiva unica)

NOTA: Nel caso di nubendi e futuri conviventi more uxorio, è necessario allegare gli
ISEE 2020, delle famiglie  di  provenienza di  ciascuno dei  componenti  la famiglia di
nuova formazione. Ai fini della valutazione della Condizione reddituale è considerato
l’ISEE con il valore minore. Nel caso di persone che vogliano emanciparsi dal nucleo
familiare  di  origine  con  il  quale  convivono  al  momento  della  presentazione  della
domanda di accesso alla graduatoria, sarà considerato l’ISEE della famiglia di origine.

 Documenti reddituali:
o Copia delle ultime tre buste paga;
o Eventuali contratti di finanziamento con cessione di rata dallo stipendio;
o Con riferimento all’anno 2019:

- Fotocopia della CU (Certificazione Unica) per dipendenti e pensionati; 
- Modello O BIS  M  solo i per pensionati;
- Modello Unico per lavoratori autonomi con ricevuta invio telematico

all’Agenzia delle Entrate e F24 con versamento imposte;
- Eventuale Modello 730.

 In caso di genitori separati/divorziati: copia delle sentenza di separazione o
di divorzio;

 In  caso  di  genitori  separati/divorziati  che  sono  obbligati  al  pagamento
dell’assegno di mantenimento ai figli:  quietanze dei versamenti corrisposti
nell’anno 2019;

 In caso di donne vittime di violenza: relativa documentazione rilasciata dai
Servizi Sociali/altri Servizi affini. 

È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti richiesti,
per consentire la verifica dei requisiti. 
Le  domande  incomplete,  prive  delle  informazioni  e  degli  allegati
richiesti,  anche a  fronte  di  richieste  di  integrazione,  non potranno
essere valutate e, pertanto, saranno escluse.
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