
REDDITO DI AUTONOMIA. Sostegno alle famiglie residenti nei Comuni ad elevata tensione
abitativa per il mantenimento dell’abitazione in locazione 

d.g.r. n. 4154 del 08 ottobre 2015, d.g.c. n 212 del 22/10/2015

MODULO DI DOMANDA

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………………………………..……………………………………………………

• e-mail.........................................................................................................................

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo per l'attuazione del "Reddito di autonomia 2015", finalizzato
alla riduzione dell’incidenza del  canone d’affitto  sul  reddito delle  famiglie particolarmente
disagiate per il mantenimento dell’abitazione in locazione, come previsto dalla d.g.r. 4154 del
08/10/2015.
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A tal fine, consapevole 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 possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

• di essere cittadino italiano o di un altro Stato facente parte dell'Unione Europea, ovvero
di essere cittadino di un altro Stato.  In questo caso dichiara di essere in regola ai sensi
degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell’ingresso degli stranieri nel
Territorio dello Stato – e di essere in possesso di un documento di soggiorno valido, che
ne attesti  la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni  del
soggiorno -  ed esercitare una regolare attività,  anche in modo non continuativo,  di
lavoro subordinato o lavoro autonomo. 

• di essere residente nel comune di Cinisello Balsamo;

• di essere titolare di contratto di locazione efficace e registrato o in corso di registrazione;

• che tale contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di
sfratto;

• che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in
Cinisello Balsamo e utilizzata a titolo di residenza anagrafica ed abitazione principale;

• di  essere  residente  sul  territorio  di  Regione  Lombardia  dall'anno  …………… (solo  per
cittadini extracomunitari);

• di  essere  residente  sul  territorio  italiano  dall'anno  …………….  (solo  per  cittadini
extracomunitari);

• che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà o
di  altro  diritto  reale  di  godimento  su  unità  immobiliare  ad  uso  residenziale  sita  in
Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

• che nessun componente del  nucleo familiare indicato ha ottenuto l’assegnazione di
unità  immobiliare  realizzata  con  contributi  pubblici,  o  ha  usufruito  di  finanziamenti
agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

• di non aver ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica
locate secondo la normativa regionale;

• di  non  aver  ottenuto  l’assegnazione  in  godimento  di  unità  immobiliari  da  parte  di
cooperative edilizie a proprietà indivisa;
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Dichiara infine le condizioni familiari, patrimoniali, reddituali e abitative di seguito indicate:

SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri  soggetti considerati a carico ai fini IRPEF

COGNOME NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

Nel  nucleo  familiare,  in  presenza  di  figli  minori,  sono  presenti
entrambi i genitori

SÌ NO

Nel nucleo familiare, in presenza di figli  minori, entrambi i genitori
svolgono attività di lavoro o di impresa

SÌ NO

PATRIMONIO MOBILIARE
Giacenza media per l'anno 2014 o saldo al 31/12/2014 di depositi e conti correnti bancari e postali, carte

prepagate o ricaricabili, libretto di risparmio, titoli di Stato ed equiparati, ecc.

COGNOME NOME INTERMEDIARIO VALORE (*)

(*) Riportare preferibilmente la giacenza media per l'anno 2014. Qualora non fosse disponibile, indicare il saldo al
31/12/2014.

PATRIMONIO IMMOBILIARE
posseduto dal nucleo familiare al 31/12/2014

COGNOME NOME TIPOLOGIA (*)
VALORE

AI FINI ICI

QUOTA
RESIDUA DEL

MUTUO

QUOTA
POSSEDUTA

(%)

(*) Fabbricato / Terreno agricolo / Terreno edificabile
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SITUAZIONE REDDITUALE
del nucleo familiare nell'anno 2015 (redditi 2014)

COGNOME NOME REDDITO DETRAZIONI

DATI RELATIVI ALL’UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA

Superficie utile ……………………………

Categoria catastale ……………………………

Canone locazione annuo risultante dal contratto ….............................................

Spese condominiali e di riscaldamento riferite al 2014 ….............................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico intestato a

………………............................................... presso la banca………………................................... 

IBAN (allegare anche fotocopia del codice):

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme che istituiscono contributo per
l'attuazione del "Reddito di autonomia 2015", nonché la propria disponibilità a fornire idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Cinisello Balsamo, ____ / ____ / ________

__________________________________
firma per esteso leggibile
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