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      COMUNE DI NAVE

  All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Nave (BS)

- SEDE –

BANDO PER INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITA

TIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE – ANNO 2017 

MISURA 2 DGR N. X/6465 DEL 10/04/2017

ALLEGATO 2: DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a ___________________prov. _________ il 
_________________________  residente  a  ___________________  prov.  ________  in  via 
______________________________ n. _____ 

Tel. _____________________________ mail ______________________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso  all’erogazione  del  contributo  per  morosità  incolpevole locativa  ridotta  per  il 
contenimento dell’emergenza abitativa e per il  mantenimento dell’abitazione in locazione ai  sensi  della DGR. 
X/6465 del 10.04.2017.

A TAL FINE,

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 QUANTO SEGUE:

1. di essere residente in Regione Lombardia dal ______________________e quindi da almeno 5 anni 
 cittadino italiano/ cittadino UE (Stato: ____________________),

 cittadino non appartenente all’UE in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità con scadenza il 
____/_____/_______ (allegare copia di permesso di soggiorno),

 cittadino  non  appartenente  all’UE  in  possesso  di  richiesta  di  rinnovo  del  permesso  presentata  in  data 
______/____/_____ (allegare: 1) copia del permesso di soggiorno e 2) copia della richiesta di rinnovo),

 cittadino non appartenente all’UE in possesso di carta di soggiorno (allegare copia della carta di soggiorno);

 di essere attualmente residente nel Comune di Nave;
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2.  di essere conduttore dell’unità abitativa sita nel comune di Nave in Via ___________________________ n. 

____ in forza del contratto di locazione sottoscritto con il  signor _________________________  (proprietario 

dell’immobile), stipulato in data ____/_____/_____ e registrato in data ____/_____/_____  ad un canone annuo 

(escluse le spese condominiali e le utenze acqua /gas/luce) pari a €. __________________; 

3. di  essere moroso    nel  pagamento del canone di  affitto in relazione al  contratto sopra indicato e di  non 

essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione (ossia non è stata avviata alcuna intimazione 

di sfratto);

4.    che la morosità   alla data di sottoscrizione della presente è in fase iniziale pari a €. _____________ (in ogni 

caso non superiore ad € 3.000,00 e non inferiore a n.2 mensilità  arretrate)  come da dichiarazione del  

proprietario allegata ed è sopravvenuta a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale  

del nucleo familiare per:
 perdita  del  lavoro  per  licenziamento  del/la  sig./sig.ra  ___________________  dal 

_____________________/________(mese e anno), (allegare: copia lettera di licenziamento)

 riduzione  dell’orario  di  lavoro  del/la  sig./sig.ra  ___________________  dal 

_______________/________(mese e anno), (allegare : comunicazione riduzione di attività)

 cassa  integrazione  ordinaria  o  straordinaria  del/la  sig./sig.ra  ___________________  dal 

_______________/________(mese e anno), (allegare: comunicazione sospensione lavoro)

 mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipico del/la sig./sig.ra ___________________ dal  

_______________/________(mese e anno), (allegare: copia del contratto di lavoro scaduto)

 cessazione di attività libero professionale o di impresa registrata del/la sig./sig.ra ___________________ 

dal _______________/________(mese e anno), (allegare: visura camerale)

 malattia grave del/la sig./sig.ra ___________________ dal _______________/________(mese e anno) 

(allegare: copia del certificato medico o della struttura sanitaria )

 infortunio del/la sig./sig.ra ___________________ dal _______________/________(mese e anno) (allegare  

copia della certificazione di infortunio)

 decesso del/la sig./sig.ra _________________________________ in data __________________;  (mese  e 

anno)

5. di avere: un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 15.000,00 (allegare ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità)

 6. che:

 nessun componente   del nucleo familiare indicato nella domanda, alla data di presentazione della stessa, è 

titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze nel nucleo familiare 

nella Regione Lombardia;

 i  seguenti  componenti   del  nucleo, alla data di  presentazione della domanda, sono titolari  di  diritti  di 

proprietà o altri diritti reali di godimenti (usufrutto-uso-abitazione) su beni immobili ad uso abitativo in Regione 

Lombardia ((allegare visure catastali)_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2



Allegato 2: Domanda per l’erogazione del contributo 
Misura 2 Bando Emergenza Abitativa 2017

7.  di  essere  consapevole  che  la  mancata  produzione  dei  documenti  da  allegare,  ovvero  la  produzione  di  
documentazione  incompleta  o  incongruente,  determinerà  l’impossibilità  di  riconoscere  i  benefici  previsti  dal 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 n. 202, oggetto del bando cui la  
presente domanda si riferisce;

8. di essere consapevole che alla scadenza del Bando, il contributo verrà erogato seguendo la graduatoria stilata 

in base all'ISEE, sino a concorrenza dei fondi, con le modalità di cui agli artt. 2-3 del Bando.

SI IMPEGNA

1. ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale per 
i servizi al lavoro, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione;

2. a sanare la differenza tra il contributo erogato e la morosità complessiva al proprietario;

3. sottoscrivere, qualora risultasse beneficiario, uno specifico ACCORDO con il proprietario e l’Assistente Sociale 
del Comune, consapevole che è condizione vincolante per l’erogazione del contributo;

4. a non richiedere l'erogazione di ulteriori benefici economici relativi alle POLITICHE PER LA CASA nell'anno 
2017 (anche emessi da altri Enti), se beneficiario del presente contributo.

Data ______________________                          Firma ____________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. attestazione ISEE in corso di validità o ISEE corrente;

2. copia del contratto di locazione con estremi di registrazione;

3. dichiarazione del proprietario di entità del debito, fotocopia documento d’identità in corso di validità e 
codice IBAN per l’accredito;

4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, se cittadino extracomunitario, copia del 
permesso/carta di soggiorno in corso di validità;

5. documentazione lavorativa/sanitaria attestante il carattere incolpevole della morosità;

6. eventuali visure catastali.
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