
 
 

All. 1-DomandaContributo2022 
 

Al Comune di Abbiategrasso  

Piazza Marconi, 1 

20081 Abbiategrasso (Mi) 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a   a      il    

Codice Fiscale tel.    
 

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 

 

➢ di essere assegnatario da almeno 24 mesi di un alloggio SAP (Servizi Abitativi Pubblici) di 

proprietà del Comune di Abbiategrasso; 

 

➢ di appartenere alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’art. 

31, della Legge Regionale 27/2009; 

➢ di possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00; 

➢ di non avere un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui 

ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del Regolamento Regionale 

4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del 

medesimo articolo 25; 

➢ di possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi 

abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del Regolamento 

Regionale 4/2017; 
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➢ di trovarsi in condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di 

sostenere i costi della locazione sociale a causa di un peggioramento della situazione 

economica del proprio nucleo familiare, intervenuto a causa di: 

o situazione d’indigenza (ISEE minore di € 3.000,00) 

o disoccupazione 

o cassa integrazione 

 
 

Alla domanda si allega: 
- fotocopia di un documento di identità del richiedente; 

- certificazione ISEE in corso di validità. 
 

 

 

 

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 e relativa DSU in corso di validità; 

Attestato di disoccupazione/inoccupazione (obbligatorio, se sussiste la condizione); 

Verbale di invalidità (obbligatorio, se sussiste la condizione) 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02 946921 - PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it 

E-mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

 

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

elettronica: rpd@comune.abbiategrasso.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti 

di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi 

di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del presente procedimento 

per l’attribuzione del contributo regionale. 

 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 

dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 

conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 

sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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