
DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del DGR 2974 del 23/03/2020 

 
 

All’Ufficio Servizi Sociali 

COMUNE DI MANERBIO 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________il______________________________________________ 

residente in via_____________________________________________n.___________________________________ 

comune ___________________________________________provincia ______________ CAP________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________________________ 

telefono________________________________________________________________________________________ 

 

email __________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione del contributo regionale a sostegno di inquilini in situazione di morosità incolpevole.  

 

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.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

 

o di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con 

decorrenza in data___________________________   e scadenza in data______________________; 

o di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda; 

o di avere un reddito ISE non superiore a € 35.000 o un valore ISEE non superiore a € 26.000; 

o che la famiglia è destinataria di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di 

citazione per la convalida; 

o che il richiedente è titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso 

abitativo regolarmente registrato e risieda nell’alloggio, oggetto del rilascio, da almeno 1 

anno; 

o che il richiedente abbia cittadinanza italiana o possieda regolare titolo di soggiorno; 

o che il richiedente e ogni componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile 

ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

o di essere a conoscenza che il riconoscimento del beneficio come indicato dal DM 30/03/16 

e dalle linee guida della DGR 5644 03/10/2016 e successive modifiche è destinato: 

A – fino ad un massimo mdi € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal 

Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due ed il 

proprietario rinunci all’esecuzione del provvedimento di rilascio immobile;  

B – fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle 

mensilità dii differimento, qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento 

dell’esecuzione del provvedimento di rilascio immobile per il tempo necessario a trovare 

un’adeguata soluzione abitativa; 

C - assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare nuovo contratto di 

locazione; 

      D - assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 

sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo 

complessivamente concedibile di € 12.000,00. 

 

 

 



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA in fotocopia: 

 

 carta d’identità; 

 permesso di soggiorno/carta di soggiorno; 

 atto intimazione di sfratto con atto di citazione per la convalida; 

 contratto di locazione registrato; 

 ISEE in corso di validità. 

 

 

 

 

La domanda deve essere debitamente compilata e 

corredata da tutta la documentazione richiesta pena sua 

esclusione. 
 

 

 

 

 

Manerbio_______________________ 

                           IL DICHIARANTE 

 

 ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Reg Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 

anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti 

vigenti. La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al 

beneficio; il trattamento è realizzato dal Comune di Manerbio, anche con l’ausilio dei mezzi 

informatici. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati 

personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per il quale è posto in essere. 

 

 

 

Manerbio,_____________________ 

 

                                                                                                                  FIRMA 

 

 ______________________________________________ 

 


