Al COMUNE di BARLASSINA
Ambito Territoriale di Seregno

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
PER L’ANNO 2020, RESA IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE E ATTO
DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 E S.M.I.
Il/La sottoscritto/a (conduttore) …….…………..…….……………………………………………………………………………
nato/a a …………………………….………….Prov. ……..….. il ……………………………………..………………………………
residente a ………..……………………….. (MB) in via/piazza ……………….……………………………. n. …………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………..………………………………………………………………..
tel …………….……………………….cell ………………………………………… mail ……………………………..……………………

(Nota Bene: NON possono chiedere il contributo i soggetti che risiedono nell’alloggio in locazione da meno
di 1 anno alla data del 30 marzo 2020)

CHIEDE
con

riferimento

all’Avviso

Pubblico

dell’Ambito

Territoriale

di

Seregno

approvato

con

deliberazione del Comune di Seregno n. 54 del 14/05/2020, di essere ammesso al contributo
per il sostegno al mantenimento della locazione 2020 perché in condizione di difficoltà
economica nel pagamento del canone di locazione

(barrare alternativamente una delle due possibilità):

 verificatasi dopo il 21 febbraio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e
precisamente (indicare per esteso la condizione che ricorre ):
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti condizioni:
•
•

•

se lavoratori dipendenti o assimilati: es. perdita del posto di lavoro, modifica del rapporto contrattuale con una riduzione di almeno il 20%
dell’orario di lavoro, riduzione della retribuzione a seguito di cassa integrazione, mancato rinnovo dei contratti a termine;
se liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, di almeno il
20% del proprio fatturato medio mensile registrato dal 21 febbraio alla data della domanda di contributo e rapportato al fatturato medio
mensile del 2019;
malattia o decesso di un componente il nucleo familiare occupante l’alloggio.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
oppure

 già esistente prima dell’emergenza sanitaria COVID 2019.
Inoltre, 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. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e
falsità negli atti

DICHIARA
-

di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Stato non
appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di
validità (o se scaduto, per il quale è stata formulata richiesta di rinnovo in data
………………..)

-

di essere anagraficamente residente da almeno 1 anno alla data del 30/03/2020,
nell’alloggio in locazione situato nel Comune di BARLASSINA di cui al contratto sottoscritto
con il sig. (proprietario/locatore) …………………………………………………………………………………………….
CF

………….……………………………………………..

stipulato

il

………………..

e

registrato

il

………………………………..;
-

che il predetto alloggio in locazione non è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9;

-

che nessun componente del nucleo è titolare del diritto di proprietà su immobile fruibile ed
adeguato in Lombardia, come previsto dall’Avviso Pubblico;

-

che nessun componente del nucleo ha altresì già beneficiato di contributi economici per la
medesima finalità nel corso dell’anno 2020;

-

che il nucleo familiare non è destinatario di alcun procedimento di rilascio alloggio;

-

di avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 26.000,00 e al riguardo precisa
(barrare la condizione che ricorre):

 di essere

già in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, conforme ai sensi di

legge e senza irregolarità/omissioni rilevate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle
Entrate rilasciata in data ________________ e con valore di € ___________________
oppure





di non essere ancora in possesso dell’attestazione ISEE ma di impegnarsi ad acquisirla

entro la data del 19 giugno (se la domanda è presentata nella finestra dal 15 maggio al 5
giugno 2020) o del 31 agosto (se la domanda è presentata nella finestra dall’1 luglio al 31
luglio 2020), pena l’esclusione della presente domanda e pertanto l’inammissibilità della
stessa ai benefici in oggetto;
-

di trovarsi in condizione di morosità nel pagamento del canone:

 SI

NO

E’ INOLTRE INFORMATO E CONSAPEVOLE


che in caso di valutazione positiva della domanda il contributo, una tantum e in un’unica
soluzione, sarà liquidato direttamente al proprietario sopra indicato con accredito diretto
sul suo conto corrente di cui si riportano le coordinate bancarie:
INTESTARIO/COINTESTATARIO DEL CONTO …………………………….……………………………………………
IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………
BANCA /UFFICIO POSTALE ……………………………………………………………………………………………………..



che, in presenza di condizione di morosità nel pagamento del canone, la liquidazione del
contributo è subordinata all’impegno del locatore – definito con apposito Accordo scritto –
a non effettuare nel corso del 2020 le procedure di sfratto;

 che la mancata produzione dei documenti da allegare obbligatoriamente, ovvero la
produzione di documentazione incompleta o incongruente, ovvero la mancata acquisizione
della documentazione dell’ISEE entro il termine del 19 giugno (se la domanda è presentata
nelle finestra dal 15 maggio al 5 giugno 2020) o del 31 agosto (se la domanda è presentata
nella finestra dall’1 luglio al 31 luglio 2020), determinerà l’esclusione della presente
domanda e pertanto l’inammissibilità della stessa ai benefici in oggetto;



che il Comune di Barlassina effettuerà, anche a campione e dopo l’erogazione del
contributo, ogni forma di controllo atta a verificare la correttezza e la veridicità delle
informazioni rese con la presente domanda ai sensi del già citato DPR n.445/2000. E’
consapevole che qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente

riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, il Comune procederà alla revoca del
beneficio e ne darà comunicazione a Regione Lombardia;



che il Comune di Barlassina è tenuto a trasmettere alla banca dati del casellario
dell’Assistenza, istituita presso l’INPS in attuazione al decreto del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014 n.206, tutte le informazioni relative ad ogni
prestazione sociale erogata.

Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati personali saranno trattati e utilizzati dal Comune di residenza e dall’Ente capofila dell’Ambito
Territoriale di Seregno, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per le finalità strettamente necessari
allo scopo, in attuazione delle deliberazioni regionali citate in premessa e secondo le prescrizioni stabilite
ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto inibisce
la possibilità di istruire la relativa pratica.
Il richiedente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Ha,
altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 2016/679.
Nel caso, tuttavia la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto
non sarà erogato.
Titolare del trattamento è il Comune di residenza del richiedente (nella persona del Sindaco pro-tempore)
e l’Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Seregno.
Sono responsabili del trattamento i soggetti appositamente individuati dai singoli Comuni nonché il
Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Seregno.
Il Comune inoltre:
- si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali responsabili del
trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico;
- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al
presente bando;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli
obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza l’intervento
umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Data,

IL DICHIARANTE
____________________________

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati copia:
- della carta di identità del dichiarante;

- della eventuale documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno per i cittadini extraUE se scaduto;
- del contratto di locazione dell’alloggio, debitamente registrato.
Qualora sia stata dichiarata la condizione di difficoltà economica connessa al Covid-19 è
consigliabile

–

documentazione.

al fine

di

accelerare

le

procedure

istruttorie

–

di allegare

apposita

ATTO DI ACCORDO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANNO 2020 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO APPROVATO CON Determinazione n. 236
del 15/05/2020 del Comune di Seregno
L’INQUILINO ________________________ richiedente il contributo SI IMPEGNA A:



sanare la morosità pregressa per la parte eventualmente non coperta dal contributo affitto

determinato in € _____________________;



attivarsi fattivamente, in stretta collaborazione coi Servizi Sociali comunali, per il recupero

dell’autonomia socio-economica attraverso:
o
o

l’avvio di percorsi per la partecipazione alla politica attiva del lavoro (Patto di Servizio
secondo la disciplina vigente), se disoccupato;
l’accesso, se in possesso dei previsti requisiti, a tutte le misure statali e regionali
attualmente in vigore finalizzate al raggiungimento dell’autonomia e all’inclusione
attiva.

IL LOCATORE __________________________ (tel. __________________) SI IMPEGNA
o

a non effettuare lo sfratto nel corso dell’anno 2020;

o

nell’eventualità non sia possibile rispettare i termini dell’accordo, si impegna a restituire
al Comune, in un’unica soluzione e tramite bonifico, il contributo percepito. Nel caso di
risoluzione del contratto prima dei previsti 6 mesi, la quota da restituire sarà
riparametrata sui mesi mancanti.

IL COMUNE di Barlassina SI IMPEGNA:
a liquidare direttamente al proprietario la somma di € ________________ a parziale/totale
copertura della morosità del predetto inquilino.
Data, _______

L’ Inquilino
__________________

Il Locatore
________________________

Il Comune
____________________

