
Settore Servizi Sociali
Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare
Contributo locazione sfratto finita locazione
Responsabile del Procedimento: dott. Lorenzo Beltrame
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Stefano Cosola

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
DGR XI/601 DEL 01/10/2018

(contenente autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000)

Il sottoscritto nato a il

Codice Fiscale: Telefono: 

assegnatario dell'alloggio S.A.P., di proprietà del Comune di Monza, sito al seguente in-
dirizzo: 

     
CHIEDE

di essere ammesso all'erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2018

E A TAL FINE DICHIARA

 di essere assegnatario di alloggio SAP di proprietà del Comune di Monza con un periodo
minimo  di  permanenza  di  almeno  12  mesi  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
locazione sociale;

 di avere un ISEE riferito all’anno 2018 non superiore ad € 15.000,00 e essere inserito in
fascia "A" o "B" (accesso e protezione - dato desumibile dal bollettino MAV) ai sensi
dell’art. 31 della l.r. 27/2009;

 di avere una morosità complessiva inferiore ad € 8.000,00;

Data                       Firma___________________________
Allegato obbligatorio:

 Attestazione ISEE 2018

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclu-
sivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali av-
viene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa comple -
ta redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il se-
guente soggetto:

DPO P.IVA Indirizzo CAP Comune                        Nominativo DPO

LTA srl 14243311009 Vicolo delle Palle 25 00186 Roma Recupero Luigi

Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372203/503 | Fax 039.2372204
Email abitazioni.comunali@comune.monza.it 
Orari: lunedì 9.00-12.00 Giovedì 9.00-14.30

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
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