
DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POR
Bando approvato con Determina Dirigenziale n. 791 del  08/09/2015                

 

La domanda può essere presentata esclusivamente previo appuntamento
 telefonando al numero 02.66023.364 nei giorni di Lunedì dalle 9,30 alle 12,30 – 

Mercoledì dalle 14,30 alle 17,00  e Giovedì dalle 9,30 alle 12,30 

Il sottoscritto/a ………………………………..........................................................................

• sesso M F

• codice fiscale………………………...........................................................................

• data di nascita…………………….............................................................................

• comune di nascita…………………………………………………………………….....

• provincia di nascita..................................................................................................

• stato di nascita …………………………………………………………………..............

• comune di residenza………………………………..…….....…… prov……………...

•  indirizzo (via e n. Civico)……………………………..……………CAP………………

• cittadinanza ……………………………………………………………………………….

• stato civile …………………………………………………………………………………

• telefono………………………………..……………………………………………………
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consapevole della decadenza dal beneficio e della responsabilità penale cui potrà incorrere 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 28  
dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di essere cittadino italiano o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea oppure 
di essere cittadino di altro Stato, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di  
soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato 
o di lavoro autonomo;

di  possedere  la  residenza  anagrafica  o  svolgere  l’attività  lavorativa  esclusiva  o 
principale nel Comune di Cinisello Balsamo alla data di pubblicazione del bando;

- di appartenere ad una delle seguenti categorie:

Nuclei  familiari  sottoposti  a  provvedimenti  esecutivi  di  sfratto;  nuclei  familiari  che 
debbano rilasciare l’alloggio a seguito di  ordinanza, sentenza esecutiva verbale di 
conciliazione, ovvero a seguito di  altro provvedimento giudiziario o amministrativo. 
Sono esclusi dal presente bando i nuclei che siano stati sottoposti negli ultimi 5 anni a 
provvedimenti di sfratto per morosità da alloggi realizzati con contributo pubblico o 
finanziamento agevolato in qualunque forma.

Nuclei  familiari  comprendenti  soggetti  portatori  di  handicap  permanenti  che 
occupano alloggi con barriere architettoniche; nuclei familiari che occupano alloggi 
con barriere architettoniche nei quali uno  o più componenti, siano affetti da malattie 
invalidanti  che  comportino  una  disabilità  al  100%  con  o  senza  indennità  di 
accompagnamento,  o cieco civile parziale o assoluto,  o invalido di  guerra o per 
servizio con indennità di  assistenza e  accompagnamento  o  appartenente  alla  1° 
categoria Tab A ex d.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981, nonché “grande” invalido del 
lavoro.

Famiglie  di  nuova  formazione;  nuclei  familiari,  con  almeno  un  componente  non 
superiore  al  trentesimo  anno  di  età,  da  costituirsi  con  matrimonio  prima  della 
consegna  dell’alloggio  o  costituitisi  entro  i  due  anni  precedenti  alla  data  della 
domanda, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
7/12798 del 28 aprile 2003 relativa ai criteri generali per l’assegnazione e la gestione 
degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica. In tali  nuclei  familiari  possono essere 
presenti figli minorenni o minori affidati.

Studenti  universitari  fuori  sede;  studenti  universitari  fuori  sede  la  cui  abitazione 
principale  sia  situata  a  non  meno  di  un’ora  di  distanza  dalla  sedi  di  studio,  in 
riferimento  all’ordinario  tempo  di  percorrenza  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  in 
analogia a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/7061 del 23 
novembre  2001  relativa  alle  esigenze  abitative  di  carattere  temporaneo  di 
determinate categorie di soggetti.

Altri  nuclei  socialmente  deboli  soggetti  a  grave  disagio  abitativo;  nuclei  familiari 
accertati come tali dai competenti uffici comunali secondo la normativa assistenziale 
e i regolamenti comunali vigente in materia.

Altri soggetti non appartenenti ad alcuna categoria prioritaria.
2



Nucleo per il quale si richiede l’alloggio

Cognome Nome Data di nascita % di invalidità

Reddito del nucleo

Cognome Nome Reddito Detrazioni

Patrimonio mobiliare

Cognome Nome Banca Saldo al 31.12.2014
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ALLEGA

1. fotocopia carta d’identità e codice fiscale del richiedente

2. redditi 2014 (mod. cud 2015, mod. 730, mod. unico, ecc.) 

3. patrimonio mobiliare al 31/12/2014 (saldo depositi bancari e/o postali e giacenza 

media)

4. patrimonio immobiliare (documentazione relativa a proprietà, anche in quota parte, di 

terreni e/o fabbricati)

5. documentazione relativa allo sfratto 

6. eventuale certificato di  invalidità

7. eventuale certificato di antigienicità dell’alloggio 

8. eventuale certificato di iscrizione e frequenza universitaria

9. fotocopia permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno (solo per cittadini extra UE)

10. eventuale fotocopia contratto di lavoro

Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che:

• nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente il beneficio, si  
procederà, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 450  e s.m.i., alla 
dichiarazione  di  decadenza  dal  beneficio  conseguito  e  alla  denuncia  all’Autorità 
Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

• I dati personali, forniti per sé e per i  componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 
del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 
'sensibili'  di  cui  agli  artt.  4  e  20  del  citato  d.lgs,  saranno  raccolti  soltanto  per  lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune e degli Enti che hanno stipulato 
apposita convenzione con l’Amministrazione comunale, che si avvarranno del sistema 
informatico della Regione, per la trasmissione e l’elaborazione dei dati forniti. 

____________________________________
luogo e data

__________________________________
firma per esteso leggibile

4


	DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POR
	Bando approvato con Determina Dirigenziale n. 791 del  08/09/2015                
	DICHIARA
	ALLEGA


