Settore Servizi Sociali , Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica
Contributo locazione sfratto finita locazione
Resp. Procedimento: Dott. Stefano Cosola

Prot. nr. _____________ del ____________

AL COMUNE DI MONZA

Domanda n. _______

SETTORE SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI,
PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ
AZIONI AMMINISTRATIVE DI ERP

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI CONDUTTORI IN POSSESSO DI SFRATTO PER FINE LOCAZIONE ANNUALITA’ 2015
(SFRATTI ESECUTIVI EMESSI ENTRO IL 31/12/2014) - Art. 1 comma 1 Legge 8.2.2007 n. 9

ANNO

2015

S C A D E N Z A 30/06/2015
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
(Cognome) (Nome)

nato/a a____________________________________ prov.__________ il _____/__________
cittadinanza________________________ c.f. ______________________________________
residente a Via/P.zza ______________________________________ n° ___cap.___________
tel. __________________________________ cell. __________________________________
stato civile ____________________________________ (celibe, nubile, coniugato/a, separato/a,
divorziato/a,

e-mail ______________________________________, in qualità di titolare del
contratto di locazione dell’alloggio, oggetto del provvedimento esecutivo di rilascio alla data
del ____________
(di cui si allega fotocopia) in cui sono residente con il mio nucleo
familiare;
vedovo/a)

presa visione dell'AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI CONDUTTORI IN POSSESSO DI SFRATTO PER FINE LOCAZIONE
ANNUALITA’ 2015 (SFRATTI ESECUTIVI EMESSI ENTRO IL 31/12/2014)
CHIEDE
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di poter accedere al contributo previsto Art. 1, comma 1, Legge 8.2.2007 n. 9
riferito all’anno 2015 (sfratti emessi entro il 31/12/2014)
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
quanto segue:
1. di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea. Se immigrato di
possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale
e cinque nella medesima regione, comma 13, art. 11, decreto legge 25.06.2008, come
convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133. Se comunitario di essere munito di
attestazione di diritto di soggiorno. Se extracomunitario di essere munito di permesso o
carta di soggiorno;
2. di essere residente nel Comune di Monza, in Via ________________________________
n. ___;
3. nel nucleo sono presenti:
n. __________ ultrasessantacinquenni;
n.___________ malati terminali;
n. ________ portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
n. __________ figli fiscalmente a carico;
4. che il reddito annuo lordo complessivo familiare è inferiore a € 27.000,00
(dichiarazione dei redditi anno 014 – riferito ai redditi anno 2013);
5. di aver stipulato un nuovo contratto di locazione oppure di poterlo sottoscrivere con
l’ausilio economico di questo contributo, includendo nella presente domanda apposita
dichiarazione;
6. di non essere titolare, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, di altra
abitazione adeguata al nucleo familiare medesimo nella regione di residenza.
Dichiara, altresì di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste
dall’art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace per quanto
dichiarato.
Monza, _____________
Firma_________________________________
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Opzioni per la riscossione del contributo (indicare con una x la preferenza):
1. In contanti presso la Tesoreria Comunale se inferiore ad €999,99.

2. Accredito sul conto corrente postale, bancario o carta prepagata intestato/a al
beneficiario:
Codice iban ______________________________________________________
All’uopo, il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1) fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
2) fotocopia di sfratto esecutivo emesso entro il 31/12/2014;
3) fotocopia CUD 2014, 730 anno 2014, UNICO anno 2014 (redditi anno 2013);
4) fotocopia del nuovo contratto di locazione se stipulato, oppure una dichiarazione dalla
quale si evince che l’utente potrà sottoscrivere un nuovo contratto attraverso l’ausilio
economico rappresentato da questo contributo;
5) documenti attestanti la presenza nel proprio nucleo familiare di ultrasessantacinquenni,
malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
6) certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale e cinque nella
medesima regione, comma 13, art. 11, decreto legge 25.06.2008, come convertito con Legge
6 agosto 2008, n. 133 (immigrati);
7) fotocopia attestazione regolarità di soggiorno (comunitari);
8) fotocopia permesso/carta di soggiorno (extracomunitari).
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