
Settore Servizio Sociale 
Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare

Allegato A

DOMANDA 
di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L R.

n. 16/2016 e della DGR 2063/2019 
 
IL/LA 

SOTTOSCRITTO/A
 
NATO/A PROV. IL
 
RESIDENTE A MONZA

IN VIA/PIAZZA N° 
 
TELEFONO MAIL
 
CODICE FISCALE 

 

 
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 residente nel Comune di Monza dal (specificare l’anno di avvio della residenza).

Di essere cittadino:

    italiano/cittadino UE ,

    non appartenente all’UE in possesso di permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 

Di essere in almeno una delle seguenti condizioni: 
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     A. Nuclei  familiari  che  debbono forzatamente rilasciare  l’alloggio  in  cui  abitano a  seguito  di  provvedimento
esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione; 

       B. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della
domanda, a seguito di provvedimento eseguito di sfratto per finita locazione o per  morosità incolpevole nel
pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa; 

      C. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della
domanda  a  causa  di  sua  inagibilità  dovuta  ad  evento  calamitoso,  dichiarata  da  organismo  tecnicamente
competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

       D.  Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l’alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di
trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali
purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole; 

       E.  Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento

del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato
pagamento  delle  rate  di  mutuo  e/o  delle  spese  condominiale  purché  il  mancato  pagamento  sia  dovuto  a
morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

    F. Nuclei familiari  privi  di alloggio adeguato (sovraffollato, insalubre…) che necessitano di urgente sistemazione
abitativa.

CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, così come risultante dalla dichiarazione ISEE, è composto da: 
 

COGNOME NOME 
DATA DI

NASCITA CODICE FISCALE 
RELAZIONE 

[*] 

  
 

  richiedente 

      

      

      

      

      

[*] Indicare la relazione con il richiedente (moglie, marito, figlio/a, genitore, altro) 
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DICHIARA INOLTRE 

Di essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici stabiliti dalla L.R. n. 16/2016 e dall’articolo 7
del  R.R.  n.  4/2017  (Disciplina  della  programmazione  dell’offerta  abitativa  pubblica  e  sociale  e  dell’accesso  e  della
permanenza  nei  servizi  abitativi  pubblici)  oppure  di  aver  presentato  domanda  di  assegnazione  di  alloggio  Servizio

Abitativo Pubblico. ID  n. avviso ; 

Di essere moroso incolpevole ai sensi del Decreto Ministero infrastrutture e trasporti 31 maggio 2018 e ss. mm. 
ii (vedi allegato 2) – solo per i richiedenti nelle condizioni A, B (tranne la finita locazione), D, E -  

 

CHIEDE
 

di accedere ai Servizi Abitativi Transitori

 

Data  Firma  
 

Allega copia documenti identità di tutti  i  componenti il  nucleo familiare e, se non comunitario, copia documenti  di
soggiorno.
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SI IMPEGNA 
 

A sottoscrivere un patto di servizio con cui l’assegnatario partecipa a progetti di inclusione proposti dai servizi sociali,
personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell’autonomia economica
e sociale. 

A presentare domanda per l’assegnazione di un alloggio Servizio Abitativo Pubblico in occasione di  ogni  avviso per
l’accesso  ai  Servizi  Abitativi  Pubblici,  successivo  alla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  di  locazione  per  Servizio
Abitativo Transitorio. 

A rilasciare l’alloggio entro 12 mesi dalla firma del contratto. 

 
 
Data  Firma  
 
 

 
La domanda può essere presentata in forma cartacea presso: 
 
UFFICIO ALLOGGI E AGENZIA PER L’ABITARE
Via GUARENTI, 2 piano terra
Nei seguenti giorni e orari
Lunedì 9,00 – 12,00
Giovedì 09,00 – 14,30
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