
Settore Servizi Sociali
Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare

Responsabile del Procedimento: dott. Lorenzo Beltrame
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Stefano Cosola

ISTANZA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DELL’AFFITTO SUL LIBERO MERCATO 
ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19

- DGR XI/3664 DEL 13/10/2020 -
 (contenente autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000)

Il sottoscritto nato a

il

Codice Fiscale Telefono

Residente a Monza in via

Mail

CHIEDE

di essere ammesso all'erogazione del Contributo di cui alla suddetta DGR

E A TAL FINE DICHIARA

 di essere residente in locazione da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo;
 di non essere sottoposto a procedura di rilascio dell’alloggio;
 di avere un ISEE non superiore a € 26.000,00;
 che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di alloggio adeguato in

Regione Lombardia;
 di non aver ottenuto il contributo per il primo ed il secondo bando di sostegno

dell'affitto sul libero mercato anche in relazione all'emergenza covid-19 di cui agli
avvisi approvati con determinazioni dirigenziali 547/2020 e 931/2020.

Data  Firma__________________________________

Allegati:
 Copia documento identità richiedente;
 Copia permesso di soggiorno cittadini non UE
 Copia contratto locazione e ricevuta, o timbro, di registrazione
 Dichiarazione del locatore di adesione alla richiesta del locatario richiedente
 Eventuale documentazione comprovante la riduzione del reddito del richiedente e/o altri criteri di

priorità previsti dall’avviso;
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Settore Servizi Sociali
Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare

Responsabile del Procedimento: dott. Lorenzo Beltrame
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Stefano Cosola

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 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi
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