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DOMANDA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL’AFFITTO A INQUILINI CON REDDITO PROVENIENTE
ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE DA LAVORO/DI VECCHIAIA/DI ANZIANITA’ e/o ASSIMILABILI
Ha beneficiato della Misura Unica ex DGR 3008/20?

□ SI

□ NO

MODULO INQUILINO
Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Stato estero di nascita

telefono
E-mail
Titolare del contratto di locazione per l’alloggio sito in:
Via
Comune

n.
Provincia

CAP

Nome e Cognome proprietario di casa
Telefono proprietario di casa
E-mail proprietario
ISEE
(se cittadino non appartenente a Unione Europea)
Permesso di soggiorno n.
rilasciato da __________________________________ il
con scadenza il

CHIEDE
l’erogazione di un contributo, da liquidare direttamente al proprietario di casa. Il contributo è previsto per
inquilini non morosi ed utilizzabile solo il per pagamento di canoni futuri; il contributo sarà concesso
esclusivamente in caso di disponibilità da parte del proprietario a rinegoziare il rapporto di locazione a canone
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concordato.
Il contributo è stabilito in € 1.500,00 per alloggio/contratto, a scomputo dei canoni di locazione futuri.
alla data di presentazione della presente domanda DICHIARA di
a) Avere la residenza da almeno 5 anni, anche non continuativi, in Regione Lombardia di almeno un
componente del nucleo familiare.
b) Non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione.
c) Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia.
d) Di avere un ISEE in corso di validità fino a € 15.000,00.
e) Di beneficiare esclusivamente di reddito proveniente da pensione di lavoro/di vecchiaia/di anzianità, per
i quali la spesa per il canone di locazione rappresenta un onere eccessivo.
f) Di essere titolari di un contratto di locazione il cui canone sia superiore al 30% del reddito netto
Data e luogo

Firma del dichiarante

A tal fine allega:
- Documento di identità in corso di validità
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
- Tessera sanitaria
- Copia del contratto di locazione in essere
- Copia del nuovo contratto di locazione a canone concordato, completo della registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate (si ricorda che nel caso in cui si tratti di un contratto a canale libero con un canone
più basso di quello corrispondente al concordato non si provvederà a rinegoziazione)
- Copia dei bonifici e/o ricevute dei pagamenti degli ultimi 3 mesi di affitto.
- Copia del documento che attesti il reddito derivante da pensione
- Modulo proprietario (allegato A) che attesti la mancanza di morosità da parte dell’inquilino alla
sottoscrizione, contenente dichiarazione del proprio impegno a non aumentare il canone per tutta la
durata del contratto (o a rinnovarlo alle medesime condizioni se in scadenza, qualora si trattasse di un
contratto a canale libero con un canone più basso di quello corrispondente al concordato)
- Qualsiasi altro documento integrativo richiesto dagli operatori dell’Agenzia dell’Abitare al fine di
verificare la natura del reddito percepito, l’entità dello stesso e del canone, per la corretta verifica dei
requisiti di cui al punto 3. Lett. e) e f)
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“Il presente modulo ha valore di autodichiarazione ai sensi del DPS 445/2000 in relazione a dati e fatti ivi
riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76
del DPR 445/2000”

