Spett.le
Comune di Cremona
p.zza del Comune n. 8
26100 – Cremona

RICHIESTA DI ACCESSO
AI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEGLI INQUILINI NEL MERCATO
PRIVATO DELLA LOCAZIONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA ANCHE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

(DGR 23 MARZO 2020 N. 2974 ALLEGATO 2 E DGR 09 GIUGNO 2020 N. 3222)

Il sottoscritto, identificato secondo i dati sotto riportati, dopo aver preso visione di
quanto contenuto nel relativo Avviso pubblico,
CHIEDE
di beneficiare di contributo derivante dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli ai
sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020 allegato2
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice Penale e
dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità

INVIANDO LA SEGUENTE RICHIESTA DICHIARA:



che la situazione reddituale del nucleo familiare indicata dall'attestazione I.S.E.E.
non è superiore a Euro 26.000,00;
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che il proprio nucleo familiare, nella figura di un componente, è titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e
risiede nell’alloggio in oggetto da almeno un anno;



che in merito al contratto di locazione non sono attive procedure di rilascio
dell’alloggio;



che il nucleo familiare, nella figura di un componente, non è proprietario di alcun
alloggio in Regione Lombardia adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;



di non aver beneficiato nell’anno in corso di contributi pubblici destinati alle medesime finalità (nello specifico di fondi afferenti alla precedente edizione del medesimo Avviso o alla Misura 2 attivata tramite Avviso per l'erogazione di contributi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio
in locazione secondo la DGR del 31 luglio 2019 n. 2065 di Regione Lombardia);



di essere consapevole che il contributo eventualmente riconosciuto verrà corrisposto al proprietario dell'alloggio oggetto dell'intervento di sostegno;



di essere consapevole che i dati di cui alla presente domanda potranno essere oggetto di verifiche e controlli;



di aver informato il proprietario dell’alloggio in merito alla presentazione della domanda e di aver acquisito suo parere favorevole a fornire i suoi dati personali;



di essere consapevole che la presente domanda non potrà essere accolta in assenza della seguente documentazione allegata:

1.

attestazione ISEE

2.

contratto di locazione registrato

3.

modulo dei dati del proprietario dell’alloggio sottoscritto dallo stesso;

4.

fotocopia del documento di identità del proprietario dell’alloggio;
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di impegnarsi a comunicare direttamente o tramite proprio familiare al Comune di
residenza ogni variazione rispetto a quanto dichiarato;



di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali (pubblicata in allegato all'Avviso) e di prestare il relativo consenso informato.

DICHIARA INOLTRE
CHE I SEGUENTI DATI SONO CORRISPONDENTI A REALTÀ

Dati anagrafici del richiedente
Cognome
Nome
Nato/a a

Prov.

il

Cittadinanza
Permesso di
soggiorno

( ) con scadenza il
( ) per soggiornanti di lungo periodo

C.F.
Residente a

Cremona

in via

n.

Tel.
E-mail

Dati reddituali del nucleo familiare
ISEE: Euro
Riduzione del reddito a partire dal mese di:
Il mese indicato non deve essere antecedente al
mese di dicembre 2019
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Motivo della riduzione del reddito:

Indicare quale tra le seguenti situazioni ha

è necessario che la persona interessata dalla causa interessato il nucleo familiare e allegare la
di riduzione del reddito sia un componente del documentazione
nucleo familiare così come risulta dall’attuale stato
di famiglia









perdita del posto di lavoro
riduzione dell’orario di lavoro
mancato rinnovo di contratti a termine
cessazioni
di
attività
libero
professionali
malattia grave o decesso di un
componente del nucleo familiare
cassa integrazione
altro*: __________________

(*la valutazione della casistica indicata è
discrezione degli uffici incaricati dell’istruttoria)

Dati dell’alloggio
L'alloggio sito a Cremona in via

n.

Canone d’affitto mensile
(escluse spese
condominiali o utenze)

€

Morosità:

( ) No

( ) Si Mensilità arretrate: n.___ relative alle seguenti
mensilità (indicare mese ed anno):
_____________

Cremona, lì …………………

Firma del richiedente

________________________________

Domanda di accesso al contributo di sostegno agli inquilini in difficoltà economica anche a seguito
dell’emergenza sanitaria da covid-19 – pag. 4

a

