
Al Comune di Cusano Milanino 
Servizi Sociali 

comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

MODULO DI DOMANDA 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE 
ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI 

DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

D.G.R. n. XI/5324/2021

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

• Codice fiscale__________________________________________________________

• Data di nascita _________________________________________________________

• Luogo di nascita_________________________________________ Prov.__________

• Stato di nascita _________________________________________________________

• Comune di residenza_______________________________________Prov.__________

• Indirizzo (via e n. civico)_________________________________________________

• Cittadinanza ___________________________________________________________

• Telefono________________________________________________________________

• E-Mail:________________________________________________________________

nella sua qualità di: 

q titolare del contratto di locazione

q altro soggetto appartenente allo stato di famiglia del titolare del contratto

q legale rappresentante del titolare del contratto di locazione, o persona abilitata ai sensi di legge

 Specificare titolo…………………………………………… (allegare nomina) 
CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo di cui alla DGR 5324/2021 volto a sostenere le famiglie, che non abbiano 
uno sfratto in corso, in locazione sul mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi 
Sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1c.6 

A tal fine 
DICHIARA 



 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e 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: 
 
q di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda; 
q di essere residente da almeno sei (6) mesi nell’alloggio oggetto della domanda di contributo; 
q di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 
q di avere un ISEE (ordinario o corrente) inferiore a € 20.000,00 (allegare copia ISEE in corso di 
validità); 
q di non essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia (dichiarazione valida per l’intero 
nucleo familiare); 
q di non avere percepito altri contributi comunali o regionali nell’anno in corso a sostegno del pagamento 
degli affitti; 
 
q di appartenere a nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, ove la spesa per 
il canone di locazione sia superiore al 30% del reddito (allegare documentazione attestante la condizione); 

oppure 
q di essere in difficoltà economica a causa di eventi imprevisti, successivi alla stipula del contratto di 
locazione, che hanno comportato una significativa diminuzione del reddito familiare (allegare 
documentazione attestante la condizione di cui all’art 2.B dell’Avviso); 
 
q di rientrare in una delle condizioni di priorità di cui all’ART. 3 dell’Avviso: 

o genitore solo con almeno un figlio minorenne a carico; 
o nucleo con almeno 2 figli minori a carico; 
o nucleo con almeno un anziano ultra 75enne; 
o nucleo familiare con presenza di una persona con certificazione di invalidità inferiore al 75% 

(allegare documentazione attestante la condizione) 
 

CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, come da registro anagrafico, è composto da: 
 
 

COGNOME NOME 
 

DATA DI 
NASCITA 

 

CODICE 
FISCALE 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
Luogo e data  Firma  
   
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di esito positivo e successiva erogazione del 
beneficio, il codice fiscale del beneficiario sarà trasmesso ad INPS per gli opportuni adempimenti relativi 
all’eventuale erogazione di Reddito di Cittadinanza. 
 
Data________________________    Firma_____________________________________ 
 



 

 

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della domanda; allegare copia del documento di 
identità in corso di validità (DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3). 
 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

• Carta d'identità del richiedente in corso di validità (da presentare in fotocopia) 
 

• Informativa per il trattamento dei dati personali a firma del richiedente 
 

• Per i cittadini extracomunitari: documenti di soggiorno in corso di validità di tutti i 
componenti del nucleo familiare (da presentare in fotocopia). In caso di rinnovo in corso 
allegare ricevuta invio kit. 

 
• Contratto di locazione (da presentare in fotocopia) 

 
• Copia di avvenuta registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, per il periodo 

in essere 
 

• Documentazione attestante i redditi da pensione relativi all’anno precedente quello di 
presentazione della domanda (art. 2 A dell’Avviso) 

 
• Documentazione attestante la condizione di Morosità incolpevole (art. 2 B dell’Avviso)  

 
• Eventuale certificazione invalidità per dimostrare il possesso di uno dei criteri preferenziali 

di cui all’art. 3 dell’Avviso 
 

• Attestazione ISEE, corrente o ordinario, in corso di validità (da presentare in fotocopia) 
dell’intero nucleo, secondo registro anagrafico 

 
 

• Dichiarazione del proprietario con allegata Carta di Identità (da presentare in fotocopia) e 
coordinate bancarie 

 
• Informativa per il trattamento dei dati personali a firma del proprietario 

N.B. IN CASO DI PRESENZA DI PIÙ PROPRIETARI (COME DA CONTRATTO), I 
DOCUMENTI DI CUI SOPRA SONO DA PRESENTARE PER CIASCUNO  

 
IN CASO DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOGGETTO GIURIDICO, O EREDI 

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI IL POTERE DI FIRMA 
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