Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario
"Abito Bergamo" - Agenzia per la casa del Comune di
Bergamo

Domanda di accesso al bando per pensionati in disagio economico (misura 4)
Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 31/07/2019, n. 2065
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Telefono casa

Sesso (M/F)

Comune

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo previsto dalla misura 4 della Deliberazione della Giunta regionale 31/07/2019, n. 2065
volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell'alloggio in locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da
pensione in grave disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA

che almeno un membro del nucleo famigliare è residente sul territorio di Regione Lombardia da almeno 5 anni
di essere titolare di un contratto di locazione alla data di presentazione della richiesta
che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di residenza e
occupata alla data di apertura del presente bando a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante
e del nucleo familiare
di non essere in condizione di morosità
di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione ovvero non essere destinatario di un atto di
intimidazione di sfratto con citazione della convalida
di non aver sottoscritto un contratto di affitto con patto di futura vendita
che nessun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su
alloggio adeguato e idoneo alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della Regione Lombardia
che almeno un componente del nucleo familiare percepisce un reddito da pensione
che nessun componente del nucleo familiare percepisce un reddito da lavoro oppure un'indennità per
disoccupazione
di essere in possesso dell'attestazione ISEE riferita al proprio nucleo familiare, in corso di validità con un valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.000,00 €
che la composizione anagrafica del proprio nucleo familiare corrisponda alla composizione anagrafica presente
nell'attestazione ISEE allegata alla presente domanda
di aver preso visione del bando pensionati in disagio economico (Misura 4), di accettarne integralmente le condizioni
e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonchè la propria disponibilità a fornire idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati
di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della norma vigente, ad effettuare controlli a
campione sul 20% delle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente
dichiarazione. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà comunicazione a
Regione Lombardia
che il canone annuo di locazione alla data odierna è
Canone annuo

Tipo di contratto

canone concordato stipulato ai sensi della legge 431/98
regime di libero mercato
altro specificare
proprietario di casa
Tipologia

Cognome e nome/ragione sociale

indirizzo
Comune

Indirizzo

Civico

Telefono

Cellulare

Posta elettronica ordinaria

dati anagrafici del delegato

delegato per conto del dichiarante)

Provinciale

(da compilare solo se la dichiarazione è resa dal

Cognome

Data di nascita

CAP

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Telefono casa

Comune

Indirizzo

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Civico

Posta elettronica certificata

CAP

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del contratto di locazione
copia della dichiarazione ISEE
copia documento di identità e codice fiscale dei membri del nucleo familiare
documentazione attestante il disagio economico
documentazione attestante il percepimento della pensione
modello C/2 Storico
altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

