
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni

                                                                                  Agenzia per la Casa

Domanda per avere un contributo all'affitto per chi ha come unico reddito la pensione
 (D. G. Regione Lombardia X/6465 del 10 aprile 2017)

IO SOTTOSCRITTO/A  ______________________________________________________________________________

NATO A  ___________________________________________________________   il  __________________________

RESIDENTE A SESTO SAN GIOVANNI (MI) IN VIA  _______________________________________  N.__________

TELEFONO  __________________________  MAIL  _____________________________________________________

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,
consapevole delle decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

DICHIARO 

 A) di essere (barrare la casella che interessa):

□ cittadino italiano/cittadino dell'Unione Europea

□ cittadino non appartenente all'Unione Europea con regolare permesso di soggiorno con scadenza 
il ________________________

□ cittadino non appartenente all'Unione Europea in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno ed in 
possesso di ricevuta con data _________________________

□ cittadino non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso per soggiornanti di lungo 
periodo (carta di soggiorno)

 B) che il mio nucleo familiare, così come risulta dalla dichiarazione ISE/ISEE, è così composto:

COGNOME NOME
DATA DI
NASCITA CODICE FISCALE (*)

 RELAZIONE
(**)

RICHIEDENTE

(*) Indicare il numero corrispondente ad una delle sottoelencate condizioni:
1. anziano ultra settantenne.
2. minore (alla data di compilazione della domanda)
3. disabile con invalidità uguale o superiore al 74%
4. componente  del nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali o alle  competenti A.S.L. per l'attuazione di un progetto 

assistenziale individuale
(**) Indicare la relazione con il richiedente (moglie, marito, figlio/a, genitore, altro).



C) di essere residente in Lombardia da almeno 5 anni e precisamente dal __________________________

(oppure indicare il componente della famiglia che ha residenza in Lombardia da almeno 5 anni: 

_______________________________________________________________________________________________)

D) di essere intestatario (o cointestatario) del contratto di locazione registrato il ______________________ 

sottoscritto  con  il  signor/signora___________________________________  (proprietario)  relativo  

all'appartamento a Sesto San Giovanni in via _________________________________________ N ________

Dati catastali: Foglio_______________Mappale______________Subalterno___________________

Categoria catastale  _____________________  (sono escluse dal beneficio le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

E) di non essere sottoposto a procedure di rilascio abitazione (sfratto)

F) di  avere  un  reddito  proveniente  esclusivamente  da  pensione  (di  anzianità,  di  vecchiaia,  di  
invalidità)

G) di avere un ISEE non superiore a € 15.000,00

H) che la spesa per il canone di locazione è superiore al 30% del reddito complessivo della famiglia

I) di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione

L) che nessun componente del mio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione di altro immobile adeguato alle esigenze del nucleo familiare in Lombardia

CHIEDO

di essere ammesso  all’erogazione del contributo direttamente al proprietario a scomputo dei canoni di
locazione futuri a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto,
se  in  scadenza,  alle  stesse  condizioni  come  previsto  dalla  Regione  Lombardia  con  DGR  X/6465  del
10/04/2017

Allego alla presente domanda la seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di tutti i componenti del
nucleo familiare

2. per i cittadini extra comunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti
del nucleo familiare o copia della ricevuta per la richiesta di rinnovo

3. copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione ISEE in corso di validità
4. copia  del  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo  regolarmente  registrato  ed  intestato  al

richiedente (o cointestato)
5. copia dell'ultima certificazione dei redditi (certificazione unica o 730)
6. dichiarazione  del  proprietario  di  non  aver  avviato  procedure  di  rilascio  dell'abitazione  e  di

disponibilità a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi o a rinnovare l'eventuale contratto
in scadenza alle stesse condizioni, insieme a copia del documento di identità e del codice fiscale

Mi impegno a comunicare ogni modifica a quanto da me dichiarato 

Sesto San Giovanni, __________________ Firma ____________________________________



Dichiaro  di  essere  consapevole  che  la  mancata  consegna  dei  documenti  da  allegare
obbligatoriamente  ovvero  la  consegna  di  documentazione  incompleta  o  non  regolare  determinerà
l'impossibilità di riconoscere il contributo da me richiesto.

Dichiaro  anche  di  essere  consapevole  che  l'erogazione  del  contribuito  è  subordinata  alla  effettiva
disponibilità dei fondi assegnati da Regione Lombardia.

Sesto San Giovanni, ____________________ Firma ___________________________________

N.B.   La firma è obbligatoria ai fini della validità della domanda.

Trattamento dei dati personali

Il Comune di Sesto San Giovanni tratterà a i dati personali raccolti secondo i principi di liceità,
correttezza e  trasparenza,  per  soli  fini  istituzionali  nel  rispetto  di  quanto previsto  dal  D.LGS n.
196/2003  e  dal  Regolamento  UE  679/2016  e  solo  per  lo  svolgimento  di  quanto  consegue al
presente avviso di bando e quindi per tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere
ad eventuali obblighi di legge.
Per  ogni  maggiore  informazione si  rimanda all'informativa completa  affissa  presso gli  uffici
dell'Agenzia per la Casa in via Benedetto Croce 12 e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di
Sesto San Giovanni: www.sestosg.net.





DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a  a  ___________________________________ Prov. _______ il _________________________

codice fiscale _______________________________________________________________________

Telefono _____________________________ e-mail ________________________________________

proprietario dell’immobile

sito a Sesto San Giovanni  in via _____________________________________________ n ______

dato in locazione a _________________________________________________________________

DICHIARO

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 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:

A) di non aver avviato procedure di rilascio dell'immobile
B) di essere disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi o, in caso

di contratto in scadenza, a rinnovarlo alle stesse condizioni
C) che  l'inquilino  signor/signora  ___________________________________________è  in

regola con il pagamento dei canoni di locazione 
D) di  accettare  il  contributo  riconosciuto  dal  Comune  di  Sesto  San  Giovanni  a

scomputo dei canoni di locazione futuri dovuti dall'inquilino

Io  sottoscritto chiedo pertanto che il contributo sia corrisposto mediante:

bonifico intestato a ___________________________________________________________________

presso la Banca _____________________________________filiale di __________________________

IBAN: _________________________________________________________________________________

Sesto San Giovanni, ____________________    Firma ___________________________________

Allegato: copia del documento di identità e del codice fiscale

segue



Trattamento dei dati personali

Il Comune di Sesto San Giovanni tratterà a i dati personali raccolti secondo i principi di
liceità, correttezza e trasparenza, per soli fini istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal
D.LGS n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento di quanto
consegue al presente avviso di bando e quindi per tutte le necessarie attività ad esso
legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge.
Per ogni  maggiore informazione si  rimanda all'informativa completa affissa presso gli
uffici dell'Agenzia per la Casa in via Benedetto Croce 12 e pubblicata sul sito ufficiale
del Comune di Sesto San Giovanni: www.sestosg.net.

COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE


