AMBITO DISTRETTUALE 12 VALLE SABBIA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’
ALL’ASTA
(Misura 3 Delibera della Giunta Regionale 6465 del 10 aprile 2017 – Verbale dell’Assemblea
dei Sindaci del 26/09/2017)
SCHEMA DI DOMANDA
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………….
nella sua qualità di proprietario dell’alloggio sotto indicato;
Sesso M F
- codice fiscale………………………………………………………………………………….
- data di nascita………………………………………………………………………………
- comune di nascita…………………………………………………………………………..
- provincia di nascita
- stato estero di nascita ……………………………………………………………………..
- comune di residenza ………………………………..………………………………………
- provincia di residenza CAP
- indirizzo (via e n.civico)……………………………..………………………………………
- cittadinanza ………………………………………………………………………………….
- stato civile …………………………………………………………………………………….
- telefono………………………………..…………………………………
CHIEDE
di poter fruire del contributo volto a sostenere famiglie che hanno l’alloggio di proprietà
all’asta.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 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, quanto segue:
a. che il nucleo familiare è residente nell’alloggio sottoposto all’asta;
b. che l’alloggio è identificato al catasto al FOGLIO……… MAPPALE……… SUB…… classe…….;
c. l’alloggio è sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione in seguito alla vendita all’asta
(allegare documentazione attestante la condizione di alloggio all’asta);
d. che all’interno del nucleo familiare è presente almeno un componente residente sul territorio di
Regione Lombardia da almeno 5 anni e precisamente il/la sig./sig.a ………………………………
Residente in Regione Lombardia dal …………..
e. di essere in possesso di un ISEE pari a € ……………. (importo massimo 26.000 €);
f. di non essere in possesso di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia;
g. di essere a conoscenza che l’eventuale contributo assegnato dovrà essere utilizzato a coprire le
spese per la caparra e le prime mensilità di canone di un nuovo alloggio;
h. di essere a conoscenza che l’eventuale contributo

sarà erogato, entro 12 mesi

dall’assegnazione, con le seguenti modalità:
•

una prima tranche, che copre la cauzione e la prima mensilità di affitto, alla presentazione,
da parte del beneficiario, di una proposta scritta per una nuova locazione;

•

la somma rimanente a seguito della presentazione del contratto di affitto registrato e del
trasferimento della residenza nel nuovo alloggio.

Data…………….
Firma
…………………………………….
Allega:
• Copia attestazione ISEE in corso di validità.
• Documentazione attestante la condizione di alloggio sottoposto all’asta.
• Copia documento d’identità dei membri del nucleo familiare.
• Copia carta o permesso di soggiorno validi dei membri del nucleo familiare. Se scaduto,
ricevuta della richiesta di rinnovo (per i cittadini extra U.E.).
Ai sensi dell’art. 11 del DLGS 30.06.03 n. 196, i dati personali forniti dal dichiarante saranno
raccolti presso la Comunità Montana di Valle Sabbia al fine di completare l’istruttoria per

l’erogazione del beneficio richiesto. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione del diritto di accesso, al beneficio
richiesto. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato DLGS, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti della Comunità Montana di Valle Sabbia, titolare del trattamento.

