Domanda per l’accesso al contributo - Fac-simile da compilare
attraverso SiAge
Schema
di
domanda
relativa
all’“Avviso
pubblico
per
l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo per
l’integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o
divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
Il/la richiedente ______________________
Nome

e

________________________________
Cognome

Codice fiscale
Iban del/la richiedente

CHIEDE
di accedere ai benefici di cui all’ “Avviso pubblico per l’implementazione degli
interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione a favore
di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla l.r. 18/2014”
A TAL FINE DICHIARA
•

di essere genitore separato/a o divorziato/a nonché genitore che ha in atto
un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento;

•

di avere figli nati o adottati durante il matrimonio
specificare:
➢ n. figli nati minorenni: _____
➢ n. figli nati maggiorenni: _____
➢ n. figli adottati minorenni: _____
➢ n. figli adottati maggiorenni: _____

•

di essere residente in Lombardia dal _____ (indicare l’anno)
o
specificare:

➢
➢

➢

di essere attualmente residente nel Comune di ________ (Prov. ___)
oppure
di avere dimora dal gg-mese-anno presso:
o l’Ente ____________________ (denominazione ed indirizzo)
o il Comune ________________ (Prov. ___)
o altro luogo: _______________ (indicare indirizzo)
ultima residenza in Lombardia _______________________(Comune ___
Prov. ____)

•

di possedere un ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M.
159/2013 inferiore o uguale a € 20.000,001;

•

di non aver avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona,
tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38,
nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;

•

di essere intestatario di contratto di locazione regolarmente registrato a2:
o canone di locazione a prezzo di mercato
o canone di locazione calmierato o concordato;

•

di essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
di ALER o dei Comuni con canone a prezzo di mercato3;

•

di essere disponibile a partecipare a un progetto individualizzato (da
compilare soltanto nel caso di genitore in condizione di grave marginalità);

•

di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni
mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
citato D.P.R. n° 445/2000;
A TALE SCOPO ALLEGA

1 Nel

caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito
dell’ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2

Tale dichiarazione può essere fatta da parte del/la richiedente già in possesso del contratto di locazione. Nel caso in cui
il contratto deve essere ancora perfezionato il/la richiedente dovrà provvedere ad allegare copia dello stesso in SiAge
entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
3

Si ricorda che non possono accedere a tale beneficio i genitori assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di proprietà di ALER o dei Comuni con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il
recupero della morosità incolpevole.

•

primo verbale di udienza del giudice in cui si è provveduto a dare disposizioni
in merito alla separazione giudiziale;

•

attestazione dell’ISEE o DSU secondo la normativa vigente;

•

copia del contratto di locazione regolarmente registrato2;

•

copia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di
validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 il titolare del trattamento dei
dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro
tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:
• il Direttore Generale pro-tempore della DG competente
Responsabili esterni del Trattamento sono:
• le Aziende di Tutela della Salute (ATS), nella persona del loro Legale
Rappresentante;
• le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) ovvero i Comuni nella persona del
loro Legale Rappresentante;
• Lombardia Informatica S.p.A., con sede in via T. Taramelli n. 26- Milano nella
persona del Legale Rappresentante
Luogo e data ______________________

Firma del richiedente____________

