
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBICI PER INQUILINI DI ALLOGGI 

COMUNALI 
(Legge Regiona!e 8 !ug!io 2016 n. 16 art. 25, comma 3 D.G.R. 25.07.2022  n. XI/6732) 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
 
Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________________ 
Telefono _______________________________________________________________________ 
Data di nascita _____________________________________________ prov.______________ 
Stato estero di nascita__________________________________________________________ 
Residente a _______________________Prov.____, Via _______________________________ 
Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio comunale sito in : 
Via _____________________________________n._____________________________________ 
Comune____________________________Provincia____________________c.a.p__________ 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e47 del d.p.r. 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole della decadenza del beneficio e delle responsabilità 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di 
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 
 

C H I E D E 
 

L’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2022, pari ad un importo 
massimo di € 2.700,00 per la copertura delle spese dei servizi a rimborso 
dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione 
sociale 
 

D I C H I A R A 
 
CHE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 
 
a) di trovarsi in comprovata difficoltà economica, tale da non consentire di 
sostenere i costi della locazione sociale; 
 
b)  di appartenere ad una delle aree di protezione, accesso e permanenza, ai sensi 
dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009; 
 
c) di essere assegnatario da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo 
pubblico; 
 
d) di possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 
9.360,00; 
 
e) di non essere in possesso di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di 
una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 
25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da 
b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25; 



 
f) di essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella 
prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera 
c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017. 
 
 
Canegrate ____________________                      FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
         _______________________________ 
 
 
 
Elenco documenti da allegare in fotocopia: 
 
• Carta di identità 
• Dichiarazione I.S.E.E. e D.S.U. 
• Certificato di disoccupazione /inoccupato (nel caso in cui non svolga nessuna 
attività lavorativa) 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI 
SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR) 
Il Comune di Canegrate, in qualità di titolare (con sede in via A. Manzoni n. 1, Cap. 20039, Canegrate; e-mail: 
sindaco@comune.canegrate.mi.it; PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it; Centralino: 0331/463811), 
tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche nonché manualmente, con logiche correlate alle finalità previste dalla legge. In particolare, 
verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato 
conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività'/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente 
dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità 
di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di 
proporre reclamo all'Autorità' di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti 
dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 0376 - 803074 
803074  -consulenza@entionline.it -nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 
 
 


