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MODULO DI DOMANDA 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 “MISURA UNICA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE”  

DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO A SEGUITO 

DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19 

 (DGR n. 3664/2020 e DGR n. 4678/2021) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale /__/ /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/ 

Stato civile _____________________________________________________________________________________________ 

Cittadinanza____________________________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________ in via/piazza ________________________________________ 

Telefono _______________________________________ Cell: __________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________________(*) 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________(*)  

(*) L’indirizzo email o di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal richiedente nel 

modulo di domanda verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la procedura. 

 

CHIEDE L’ACCESSO AL CONTRIBUTO IN OGGETTO 

 

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; 

DICHIARA 

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

 di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato: 
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COGNOME E NOME 
RELAZIONE DI PARENTELA CON IL 

RICHIEDENTE 

 Richiedente 

  

  

  

  

  

  

 

Nota: mettere una crocetta su almeno una delle due opzioni sopra indicate e, nel caso della 

seconda possibilità, compilare con i dati richiesti, indicando i nominativi degli altri componenti 

del nucleo e la relazione con il richiedente (moglie, figlio, genitore, etc.). 

DICHIARA, altresì 

 

Alla data di presentazione della domanda: 

A. Di essere residente nel Comune di: _________________________________________________________; 

B.  

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 

 

Oppure 

 Di essere cittadino di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea, in possesso di 

regolare titolo di soggiorno (o comunque in possesso della ricevuta di 

attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto); 

 

Nota: mettere una crocetta su almeno una delle due opzioni sopra indicate alla lettera B). 

 

C. Di essere titolare di un contratto di locazione sul libero mercato (compreso canone 

concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai 

sensi dell’art. 6, co. 1 della L. R. 16/2016, stipulato per unità immobiliare situata nel 

Comune di residenza e utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale da 
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almeno sei mesi avendo come riferimento la data di presentazione della domanda di 

partecipazione al presente Avviso pubblico; 

Nota: Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (ossia le case popolari, Ex 

Edilizia Residenziale Pubblica) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”. 

 

D. Che il contratto di locazione è efficace con decorrenza dal ________________________________ 

al ________________________________________________ e con i seguenti estremi di registrazione 

________________________________________________________________________________________________; 

Nota: compilare tutti gli spazi vuoti presenti alla lettera D). 

 

E. Di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto); 

 

F. Che nessun componente del proprio nucleo familiare è proprietario di alloggio 

adeguato in Regione Lombardia. 

Nota: Consultare la tabella inserita nell’Avviso, con riferimento al rapporto tra mq e 

numero componenti del nucleo familiare. 

Tale requisito non viene considerato in caso 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. 

 

G. L’attestazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ordinario 

o corrente, in corso di validità (ISEE 2021), priva di omissioni e difformità, del proprio 

nucleo familiare è pari o inferiore a € 26.000,00 e precisamente è pari ad € ___________ ; 

NOTA: Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione I.S.E.E. da parte dell’Inps non può essere 

successiva alla data di presentazione della domanda. 
Nota: compilare spazio vuoto alla lettera G). 

 

H. Che il proprio nucleo familiare è in difficoltà con il pagamento dell’affitto in seguito 

alla riduzione del reddito netto disponibile complessivo dei componenti, anche a 

seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, 

per almeno una delle seguenti e documentabili ragioni, intervenute a partire dal 23 

febbraio 2020: 

 

 Perdita di lavoro per licenziamento; 

 Riduzione dell’orario di lavoro; 

 Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 Cassa Integrazione con riflesso sul relativo trattamento retributivo; 

 Sospensione/Cessazione attività libero professionali, autonome e a partita IVA; 

 Decesso di un componente percettore di reddito con impossibilità di 

attendere l’esito delle procedure di reversibilità INPS e di successione; 
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 Altra tipologia di evento documentabile, da specificare, intervenuto dopo il 23 

febbraio 2020, che ha comportato la riduzione del reddito familiare: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: mettere una crocetta su almeno una delle sette opzioni sopra indicate e, se la causa 

corrisponde con l’ultima possibilità, descrivere l’evento documentabile, collegato 

all’emergenza Coronavirus, che ha determinato una riduzione del reddito netto 

complessivo del nucleo familiare. 

 

I. Di:  

 aver percepito un contributo per il sostegno all’affitto a causa di difficoltà 

determinate dall’emergenza Covid-19, ai sensi della D.G.R. n. 2974/2020 

Allegato B oppure delle D.G.R. n. 3008/2020 e n. 3222/2020 oppure di altro 

bando comunale;  

 
 non aver percepito alcun contributo per il sostegno all’affitto a causa di 

difficoltà determinate dall’emergenza Covid-19, ai sensi della D.G.R. n. 

2974/2020 Allegato B oppure delle D.G.R. n. 3008/2020 e n. 3222/2020 

oppure di altro bando comunale;  

Nota: mettere una crocetta su una delle due opzioni alla lettera I). 

 

DICHIARA, infine 

 

Le seguenti informazioni relative all’alloggio:  

 

J. Che il proprietario è: 
 

 Persona fisica  Cooperativa 

 
 Società    Altro Ente 

 

Nota: mettere una crocetta su almeno una delle quattro opzioni sopra indicate. 

 

Nome e Cognome/Ragione sociale del proprietario_______________________________________________ 

Codice fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________________________________ 

Residenza/Sede legale________________________________________________________________________________ 

in via/piazza _______________________________________________________________C.A.P.____________________ 

Telefono _______________________________________ Cell: __________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________________ 
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Che le coordinate bancarie per l’accredito del contributo su conto intestato o cointestato al 

proprietario sono le seguenti (ATTENZIONE: non serve l’IBAN dell’inquilino in quanto il 

contributo è erogato direttamente al proprietario): 

 

Banca/Posta________________________________________________Agenzia di_________________________________ 

 

IBAN______________________________________________________________________________________________________ 

 

Che l’importo mensile del canone di locazione (esclusi gli oneri accessori) è pari a 

€____________________________________________________________; 

 

Nota: compilare tutti gli spazi vuoti presenti alla lettera I). 

  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI: 

 aver preso atto del contenuto dell’Avviso pubblicato dal Piano di Zona dell’Ambito del 

Corsichese e finalizzato all’assegnazione della Misura Unica di sostegno all’affitto, 

consistente in un contributo economico destinato ai nuclei familiari in condizioni di 

disagio a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

 di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione provvederà a verifiche a 

campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 445/2000. 

 

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 sarà richiesta. 

 

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 la finalità di dare sostegno all’affitto per i nuclei familiari in 

difficoltà a seguito dell’emergenza Covid. Il trattamento ha come base giuridica l’interesse pubblico 

(DGR n. 3664/2020 e n. 4678/2021) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 

I dati oggetto del presente trattamento comprendono:  

1) in riferimento al conduttore: dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, stato civile, 

cittadinanza, residenza e numero di telefono e indirizzo mail), eventuali dati anagrafici dei familiari, 

dati inerenti il contratto di locazione (decorrenza ed estremi di registrazione al registro delle imposte), 

dati volti ad accertare l’esistenza di difficoltà socio economiche (ISEE), dati inerenti la motivazione di 

presentazione della domanda e importo della rata di affitto;  

2) in riferimento al locatore: dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza), 

dati necessari per eseguire il pagamento (IBAN).  
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I dati del locatore sono forniti dal conduttore all’atto della presentazione dell’istanza: quest’ultimo si 

impegna a rendere nota la presente informativa anche al locatore.  

I dati forniti sono trattati da personale dell’Ente previamente autorizzato; 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; tuttavia, 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, opposizione 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. L’Ente non compie alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la 

profilazione.  

 

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:  

 

Comune di Assago: Telefono: 0490998416 – Indirizzo PEC: dpo.robyone@ronepec.it   

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@robyone.net   

 

Comune di Buccinasco: Telefono: 02457971 – 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   

 

Comune di Cesano Boscone: Telefono: 02486941 – Indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.cesanoboscone.mi.it   

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: DPO@comune.cesano-boscone.mi.it 

  

Comune di Corsico: Telefono: 0244801 – Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it   

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

responsabileprotezionedati@legalmail.it e rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 

 

Comune di Cusago: Telefono: 0290166210 – 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  

 

Comune di Trezzano sul Naviglio: Telefono: 024841821 – 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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Luogo e data          

      

IL DICHIARANTE 

 

      

(Firma leggibile) 

Nota: il modulo deve essere firmato dal richiedente. 

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; 
 Allegare al modulo i documenti richiesti e specificati in basso: 

1. Copia di un documento d’identità personale del richiedente; 

2. In caso di cittadino straniero: fotocopia del permesso e/o della carta di 

soggiorno in corso di validità del richiedente o della ricevuta di attivazione della 

procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto; 

3. Fotocopia del contratto di locazione in essere al momento della domanda con 

relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate; 

4. Fotocopia dell’ultimo bollettino di pagamento dal quale risulti chiaramente 

l’importo del canone di locazione, escluse le spese; 

5. Fotocopia Attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente, in corso di validità (anno 

2021), priva di omissioni o difformità (non è necessaria la Dichiarazione 

Sostitutiva Unica). Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione da parte 

dell’Inps non può essere successiva alla data di presentazione della domanda 

per il contributo in oggetto; 

6. Fotocopia della comunicazione della banca con indicazione del codice IBAN del 

proprietario dalla quale risulti chiaramente il collegamento con il nome dello 

stesso (non serve l’IBAN dell’inquilino che presenta la domanda); 

7. Copia del documento attestante la causa che ha determinato la riduzione del 

reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare per ragioni legate 

all’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

A titolo esemplificativo: 

- per la Cassa Integrazione e altri interventi analoghi: allegare comunicazione in cui il 

datore di lavoro dichiara di avere fatto ricorso a questa o altro documento analogo 

utile a tal fine (es: busta paga); 
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- per Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici: allegare copia del 

contratto di lavoro con indicazione della data di inizio e della data di fine o altro 

documento analogo utile a tal fine; 

- per Sospensione/Cessazione attività libero professionali, autonome e a partita IVA: 

inviare il documento che dimostra che si è in possesso di Partita Iva (con indicazione 

dell’attività svolta) o altro documento analogo utile a tal fine (es: visura catastale). 

 

La mancata integrazione documentale delle domande incomplete, prive delle 

informazioni e degli allegati richiesti, comporterà l’impossibilità di valutazione delle 

stesse con conseguente esclusione e non assegnazione del beneficio. 
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