
Allegato 1 
 
      Spett. Comune di ROZZANO 
 

 
 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA 
E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE – DGR 6465/17 

 
 
 
Il sottoscritto 
 
Nominativo  ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale 
 
 
Stato civile ____________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza ___________________________________________________________________ 
 
Comune di residenza:   ___________________________________________________________ 
 
Provincia di residenza:_____________________________  CAP ________________ 
 
Indirizzo (via e n. civico) __________________________________________________________ 
 
Telefono / e_mail________________________________________________________________ 

 
 

                                                                   CHIEDE  

 

di poter accedere ai seguenti contributi  volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 

mantenimento dell’alloggio in locazione 

(barrare la voce che interessa) 

 

A.  Contributo economico finalizzato a sostenere temporaneamente nuclei familiari 

che sono proprietari di alloggio all’asta, a seguito di pignoramento per mancato 

pagamento delle rate di mutuo, per nuove soluzioni abitative in locazione; 

 

 
 

B.  Contributo economico finalizzato a sostenere famiglie il cui reddito provenga 

esclusivamente da pensione  in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o 

in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.r. 16/2016 art.c.6)  

 



C.  Contributo economico a fondo perduto ai proprietari per la sistemazione e messa 

a disposizione di alloggi sfitti finalizzato a rimettere in circolo alloggi sfitti sul libero 

mercato a canone concordato oppure a canone inferiore al libero  

 
DICHIARA 

 
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.G.R.  n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 

per la MISURA A e B di avere la residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia 

di almeno un membro del nucleo familiare 

  per la MISURA A e B di essere in possesso della certificazione ISEE rilasciata 

nell’anno  

per la MISURA B non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione 

Lombardia       

per la MISURA B  non essere sottoposti a misure di rilascio dell’abitazione 

per la MISURA B non essere titolare di contratto di affitto con patto di futura vendita 

 

 
 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 Copia del documento d’identità personale. 
 

 

Data _______________  
 
 

 
IL DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE 

LEGALE 

 _____________________________________ 

 (firma leggibile) 
 


