All. 1-DomandaContributo2020

Al Comune di Abbiategrasso
Piazza Marconi, 1
20081 Abbiategrasso (Mi)
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 e D.G.R. n. XI/3035 del 06/04/2020
-----------

Domanda di Contributo 2020
presentazione dal 18/01/2021 al 01/03/2021

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale _____________________________________________ tel. ____________________
Codice inquilino _________________________________________________________________
Titolare del contratto di locazione dell’alloggio sociale sito nel Comune di Abbiategrasso
via ________________________________________ n. _____ scala __________ piano ________
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, 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 dichiarazioni non veritiera e falsità negli atti
CHIEDE
l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 3 della L.R. n.
16/2016 e in base ai criteri stabiliti dal Regolamento regionale 10/10/2019, n. 11
DICHIARA
che alla data del 6 aprile 2020:
1) di essere assegnatario di alloggio S.A.P. di proprietà comunale, destinatari delle risorse
regionali;
2) di possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi S.A.P., individuabile in 24 mesi
dalla data di stipula del contratto di locazione sociale alla data del 06/04/2020;
3) di aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza;
4) di appartenere alle Aree della Protezione, dell’ Accesso o della Permanenza ai sensi dell’art.
31 della L.R. 27/2009;
5) di essere in assenza di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per il
verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) di cui al comma 1
dell’art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2017, o delle violazioni di cui alle lettere da b) a
J) del comma 1 del medesimo art. 5;

6) di possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai Servizi
Abitativi Pubblici ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2017;
7) di avere un ISEE del nucleo famiglia, in corso di validità, inferiore ad € 9.360,00, e
precisamente pari ad € ____________________________;
8) di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica a carattere transitorio, tale
da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale o di essere un nucleo familiare
in condizioni di indigenza che hanno acceduto per la prima volta ad un alloggio pubblico.
SI IMPEGNA altresì a:
1) sottoscrivere un Patto di Servizio ( All. 2) con il Comune di Abbiategrasso che disciplina gli
impegni reciproci;
2) corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla
sottoscrizione del Patto di Servizio;
3) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economica patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;
4) se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari
beneficiari) attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori
accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro entro tre mesi dalla data di sottoscrizione
del Patto di servizio.
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di ai
sensi della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR
2016/679)
Abbiategrasso, lì _______________

Firma del richiedente ___________________________________

Elenco della documentazione allegata:
Fotocopia documento identità del richiedente;
Copia dell’ISEE 2020 e relativa DSU;
Attestato di disoccupazione/inoccupazione (obbligatorio, se sussiste la condizione);
Verbale di invalidità (obbligatorio, se sussiste la condizione)

