
 

A  M  B  I  T O    T  E  R  R  I  T  O  R  I  A  L  E    V  A  L  L  E    B  R  E  M  B  A  N  A 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - DOMANDA FAMIGLIE (per le misure 2, 3, 4,5) 

 

 

Alla c.a. Servizio sociale del Comune di ……………………………………………………………. 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE MISURE PREVISTE DALLA DGR 606/2018 - INTERVENTI VOLTI 

AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - 

ANNI 2018/2019 

 

 

Io sottoscritto/a…………………………….. , nato/a a …………………. il…………………. residente a 

…………………………………………….,in via ……………………………………………………………………………… codice fiscale 

……………………….………………………………………………, telefono ……………………………………………………………; email 

…………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

Che il proprio nucleo famigliare venga ammesso alla seguente misura prevista dalla DGR 606/2018 di 

Regione Lombardia: 

 

� Misura 2 – Sostegno a famiglie con morosità ridotta, in assenza di sfratto (fino a € 1.500 ad alloggio 

o fino a € 2.500 nel caso di disponibilità del proprietario a ridurre il canone.) 

� Misura 3 - Sostegno a famiglie con casa all’asta per accesso a nuovo alloggio (fino ad € 5.000 ad 

alloggio) 

� Misura 4 - Sostegno a nuclei il cui reddito provenga esclusivamente da pensione (fino ad € 1.500 ad 

alloggio) 

� MISURA 5 – Contributo per la sistemazione di alloggi da locare a canone ridotto (fino ad € 4.000 ad 

alloggio) 

 
Consapevole che ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli volti ad 

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice 

Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno 

ai sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000.  

 

DICHIARA (barrare e compilare) 

  

PER LE MISURE (2, 3 e 4): 

� Di essere residente nell’ambito Valle Brembana;  

� Per i cittadini non italiani: di avere un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza sul territorio 

dello Stato italiano;  

� La Residenza in Regione Lombardia da almeno 5 anni di almeno un membro del nucleo familiare; 

� Di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

� Che il proprio ISEE ordinario ammonta a € …………………………… (allegare copia ISEE in corso di 

validità); 

 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
ENTE GESTORE PIANO DI 

ZONA 2018/2020 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA 
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA 
CUSIO DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA - MEZZOLDO 
MOIO DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA 
PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO– SAN 
GIOVANNI BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA 
SEDRINA – SERINA TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA 
VALLEVE - VALNEGRA VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO 



 

 

PER LA MISURA 2: 

� Di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

� Di essere in condizione di morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00); 

� Di non essere titolare di contratto di affitto con patto di futura vendita; 

� Di essere disponibile a sanare la morosità non coperta dal contributo; 

� Di essere consapevole che, in caso di assegnazione, l’erogazione del contributo sarà subordinata 

alla sottoscrizione di un ACCORDO con il proprietario e con il Comune di residenza, con cui si 

impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità pregressa 

non coperta dal contributo. 

� Di essere consapevole che il contributo verrà erogato direttamente al proprietario di casa. 

 

PER LA MISURA 3: 

� Di essere consapevole che il contributo verrà erogato al richiedente solo in seguito alla 

registrazione di un nuovo contratto di affitto; 

� Di non utilizzare il contributo per coprire le spese da utenze (acqua, luce ecc..)  

 

 PER LA MISURA 4: 

� Di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

� Di non essere titolare di contratto di affitto con patto di futura vendita;  

� Di sostenere una spesa di locazione superiore al 30% del reddito netto; 

� Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione; 

� Di essere consapevole che il contributo verrà erogato direttamente al proprietario di casa. 

 

Si ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

PER TUTTE LE MISURE : 

� Scheda di Fragilità sociale (ALLEGATO A – compilato a cura dell’Assistente sociale comunale); 

� Dichiarazione di disponibilità sottoscritta del proprietario di casa con allegata copia del 

documento di identità (ALLEGATO B); 

� Copia della carta di identità del richiedente in corso di validità; 

� Per i cittadini stranieri copia di un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza sul territorio 

dello stato;  

� Certificato ISEE familiare in corso di validità;  

� Scheda anagrafica health portal del richiedente. 

 

PER LA MISURA 2: 

� Documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole; 

� Copia del vigente contratto di affitto. 

 

PER LA MISURA 3: 

� Documentazione attestante la messa all’asta dell’abitazione di proprietà a seguito di pignoramento 

per mancato pagamento delle rate del mutuo; 

 

PER LA MISURA 4: 

� Documentazione utile ad attestare il reddito netto; 

� Copia del vigente contratto di affitto. 

 

 

Luogo …………………………………….. Firma 

 

Data ……………………………………….. ….………………………………………… 

 

 

 



 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO E UROPEO 679/2016 ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________________, il ______________, 

residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ____, cap ____________, e-mail 

___________________________ C.F. ___________________________  

 
Preso atto dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/69;  
 
dà il proprio consenso al trattamento dei proprio dati personali e allega copia del proprio documento d’identità;  
 
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.  
 
Luogo e data _______________________       Firma __________________________ 

 



ALLEGATO A - SCHEDA FRAGILITA’ SOCIALE - NOME COGNOME:_______________________________ 

    
  

 PUNTEGGIO 

Situazione 

abitativa 

  

  

 Isolata 1  Non isolata 0  

Non raggiunta dai mezzi pubblici 1 Raggiunta dai mezzi pubblici  0  

 Presenza di barriere 1  Assenza di barriere 0  

 Fragilità 

sociale 

 Persona sola 3 Persona all’interno di un nucleo familiare 0  

 Nucleo con presenza di membri 

fragili(disabilità, dipendenze, patologie 

psichiatriche, minori in situazioni di 

pregiudizio) 

3 Assenza di componenti fragili  0  

Stress del caregiver (anche non 

convivente) 
3 Assenza di stress del care giver 0  

 Rete 

servizi 
 Nessun accesso ai servizi 4 

 Servizi domiciliari o servizi sociosanitari 

(frequenza inferiore alla metà delle ore di 

apertura del servizio* 

2  

Rete 

sociale 

Elementi  

(non assegnano 

punteggio ma 

orientano la 

valutazione 

sottostante) 

Ampiezza  

�  ristretta (1-5 pers.)    �  mediamente ampia (6-15 pers.)    �  ampia (oltre 15 pers.e) 

Funzioni 

�  rete disfunzionale (presenza insufficiente di scambi di supporto e di reciprocità) 

�  rete mediamente funzionale (presenza sufficiente di scambi di supporto e di reciprocità) 

�  rete funzionale (presenza soddisfacente di scambi di supporto e di reciprocità) 

Relazioni  

�  per nulla significative   �  poco significative   �  significative 

Insufficiente 7 
Parzialmente sufficiente o con tenuta 

precaria 
5 Sufficiente 3 

 

 

Si intende per insufficiente una rete di sostegno in cui per la ristrettezza dei membri, per la tipologia di scambi che 

intercorrono, per la natura delle relazioni, non si rileva un grado di supporto sufficiente ai bisogni del nucleo familiare.   

   

 TOTALE PUNTEGGIO:   ___________________ 

 

Data _______________________ 

 

                 IL RICHIEDENTE               L’ASSISTENTE SOCIALE 

________________________________    ________________________________ 
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ALLEGATO B -  DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL PROPRIETARIO DI CASA 

 

Alla c.a.  

 

OGGETTO: DGR  606/2018 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNI 2018/2019 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………….……, nato/a a ………….…………………….……. il ……………. 

residente a…………………………, in via ……………………...... n° …….,  codice fiscale …………………….………..………………… 

n° di telefono …………………………..……………….……. email …….………………………………………………….………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

DICHIARO 

 

La disponibilità affinché l’immobile di mia proprietà, sito nel Comune di 

…..………………………………………………………., Via/Piazza ………………………………………………………………………n …………, 

Piano………………..,   Ascensore (� SI /  � NO),  

i cui Riferimenti Catastali sono: Foglio. ………….……………, Mappale …………………….., Sub ……………………..….…….. 

Tipologia del fabbricato (condominio, casa di cortile, etc.) ……………………………………………………………………………. 

Anno di costruzione ……………………………..………… Superficie. mq……………………………….………….……(calpestabile) 

Descrizione vani: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Attualmente in locazione al sig./ra ……….………..…………………………, per la somma annua paria a: ………………….. 

sia oggetto della seguente misura prevista dal BANDO PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 2018: 

 

� MISURA 2 – Sostegno a famiglie con morosità ridotta, in assenza di sfratto  

(fino a € 1.500 ad alloggio o fino a € 2.500 nel caso di disponibilità a ridurre il canone). 

 

NOMINATIVO DELL’INQUILINO BENEFICIARIO ………………………………………………………………………… 

 

� MISURA 3 - Sostegno a famiglie con casa all’asta per accesso a nuovo alloggio  

(fino ad € 3.000 ad alloggio, che vengono versate all’inquilino a seguito di stipula di contratto) 

 

NOMINATIVO DELL’INQUILINO BENEFICIARIO ………………………………………………………………. 

 

� MISURA 4 - Sostegno a nuclei il cui reddito provenga esclusivamente da pensione  

(fino ad € 1.500 ad alloggio) 

 

NOMINATIVO DELL’INQUILINO BENEFICIARIO ……………………………………………………………………………….. 

 

� MISURA 5 – Contributo per la sistemazione di alloggi da locare a canone ridotto (fino ad € 4.000 ad 

alloggio) 

 

DICHIARO INOLTRE 

PER LA MISURA 2:  

� Che la morosità pregressa ammonta a € …………………………………………………………………….. e che il 

contributo concesso andrà a ridurre/sanare la morosità; 
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� La disponibilità ad abbassare il canone ai valori previsti (stipula di canone concordato - L. 431/1998 

o ribasso del 10% rispetto all’attuale valore della locazione);  [SI]   [NO] 

� Di essere disponibile, in caso di assegnazione del contributo, alla sottoscrizione di un ACCORDO con 

l’inquilino e con il Comune, finalizzato a sanare l’eventuale morosità non coperta dal contributo. 

� Di impegnarmi a restituire i ratei mancanti del contributo versato, qualora il contratto di affitto 

cessasse prima della scadenza del contratto max. in due tranche entro il 31.12.2019 

 

PER LA MISURA 3: 

� La disponibilità a mettere in locazione l’alloggio ai valori previsti dal bando (stipula di canone 

concordato - L. 431/1998 o ribasso del 10% rispetto alle quotazioni medie della locazione rilevate 

dall’Agenzie per le entrate) 

 

PER LA MISURA 4: 

� Di utilizzare il contributo concesso a scomputo dei canoni di locazione futuri; 

� Di impegnarsi a non aumentare il vigente canone per almeno 12 mesi 

o, in alternativa 

� Di impegnarsi a rinnovare il contratto, in scadenza il ………………………….., alle condizioni vigenti; 

 

PER LA MISURA 5: 

� Di essere consapevole che l’alloggio deve essere messo a disposizione entro massimo sei mesi dalla 

data di sottoscrizione di un apposito accordo con il Comune, e per un periodo di almeno tre anni;  

� Che i nuclei familiari con cui stipulare il contratto di affitto potranno essere indicati dal 

Comune/Ambito; 

� Che il contratto di locazione dovrà essere stipulato a canone concordato - L. 431/1998 o comunque 

a canone inferiore del 10% rispetto alle quotazioni medie della locazione rilevate dall’Agenzie per le 

entrate. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

PER TUTTE LE MISURE 

� Informativa firmata relativa al trattamento dei dati personali  

� Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

PER LA MISURA 3 

� Copia della certificazione energetica relativa all’alloggio; 

 

PER LA MISURA 5 

� ALLEGATO C – DICHIARAZIONE INTERVENTI - sottoscritta 

 

 

CHIEDE 

Che in caso di concessione, il contributo sia erogato sul corrente bancario/postale intestato a: 

    

Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Codice Fiscale: 

 

C/o la Banca/Posta di__________________________________ Filiale____________________ 

C. IBAN: 
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           Luogo e Data       Firma del dichiarante 

 

………………………………………………     ……………………………………………........... 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO E UROPEO 679/2016 ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________________, il ______________, 

residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ____, cap ____________, e-mail 

___________________________ C.F. ___________________________  

 
Preso atto dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/69;  
 
dà il proprio consenso al trattamento dei proprio dati personali e allega copia del proprio documento d’identità;  
 
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.  
 
Luogo e data _______________________       Firma __________________________ 
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ALLEGATO C – DOMANDA PROPRIETARIO -  DICHIARAZIONE INTERVENTI – (Misura 5) 

 

DGR  606/2018 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNI 2018/2019– MISURA 5 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. in merito alla DICHIARAZIONE DI 

DISPONIBILITA’ DEL PROPRIETARIO DI CASA sottoscritta mediante l’ALLEGATO B, allegato alla presente, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

DICHIARA CHE GLI INTERVENTI PREVISTI SULL’IMMOBILE SONO I SEGUENTI (descrivere nel dettaglio 

l’intervento o gli interventi previsti nello spazio a fianco della relativa tipologia): 

Accorpamento di locali o di altre unità immobiliari;  

Modifiche distributive interne all’unità immobiliare;  

Rifacimento del Bagno  

Messa a norma e integrazione degli impianti  

Eliminazione barriere architettoniche  

Realizzazione di impianti di condizionamento  

Realizzazione di altri impianti ausiliari (citofoni e video-citofoni)  

Sostituzione o integrazione dei serramenti  

Interventi finalizzati al risparmio energetico  

Interventi finalizzati all’isolamento acustico  

Interventi di riparazione delle componenti edili  

Interventi di riparazione degli impianti  

Altri interventi di manutenzione ordinaria   

 

DICHIARA INOLTRE 
 

� che l’alloggio per il quale si richiede il contributo possiede le seguenti caratteristiche minime: 

- è dotato di almeno un servizio igienico, provvisto di lavabo, vaso igienico, bidet e doccia o 

vasca; 

- è dotato di uno spazio cucina; 

- ha impianti rispondenti alle norme vigenti e disporre della documentazione tecnica 

normalmente richiesti per l’affitto di unita abitative; 
 

� Che l’ammontare presunto delle spese di ristrutturazione sopra elencate ammonta a € …….…………… 
 

� Di essere consapevole che il contributo di cui alla DGR  606/2018 di Regione Lombardia non potrà 

eccedere il valore di € 4.000,00 e sarà corrisposto dietro presentazione di apposita domanda di 

rimborso corredata dei seguenti documenti:  

- fatture quietanzate che attestino le avvenute spese per lavori di manutenzione e messa a 

norma impianti;  

- copia del contratto di locazione a canone concordato, o inferiore al libero mercato, di 

durata di almeno 3 anni.  

� Di impegnarmi a restituire i ratei mancanti del contributo versato qualora il contratto di affitto 

cessasse prima della scadenza del contratto, da restituire max.in due tranche entro il 31.12.2019.  

       

          Luogo e Data       Firma del dichiarante 

………………………………………………     ……………………………………………........... 


