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AL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

UFFICIO CASA E POLITICHE ABITATIVE 

Via De Nicola, 2 

20098 San Giuliano Milanese 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI LOCAZIONE 

SUL LIBERO MERCATO E SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE AI SENSI 

DELL’ALLEGATO 2 ALLA D.G.R. N. 5395 DEL 18.10.2021 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Comune di nascita……………………………………………………………………………………………….………………Provincia di nascita (…………..) 

Stato di nascita ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Comune di residenza: SAN GIULIANO MILANESE     Provincia di residenza: MILANO 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. …………………… 

Cittadinanza ………………………………………………………………………. Stato civile …………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nome e cognome del/la proprietario/a …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono cellulare …………………………………………………………… eventuale altro recapito…………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Assistito dallo Studio Legale ……………………………………………………………..…………..sito a ……………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………… avente la seguente 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto o da altro componente del nucleo familiare, 
maggiorenne, a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata. Per l’incapace o persona comunque soggetta 
ad amministrazione di sostegno, dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. 
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CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo a favore di inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti sul libero mercato e soggetti 

a provvedimento di sfratto, previsto dall' Allegato 2 della DGR n. 5395 del 18 ottobre 2021, in ottemperanza a quanto 

indicato nel Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, ed a tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 

decadenza dal 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, quanto segue: 

- di essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato, con decorrenza dalla 

data …………………….…………. e con scadenza in data …………………………………, di una unità immobiliare, non 

appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

- di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità di euro........................................... 

ricevuto in data ……………….…..…………, con citazione per la convalida fissata per il giorno ……….…………..................; 

- di risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno; 

- di essere in situazione di morosità incolpevole a causa di una consistente riduzione del reddito per le seguenti 

cause: 

 Perdita di lavoro per licenziamento, avvenuto in data ……………………..…………………….………..…....; 

 Mobilità, a decorrere dal giorno ……………………………………………………………..…………….……….........; 

 Cassa integrazione, intervenuta in data ……………………………………………………………...………..……....; 

 Mancato rinnovo di contratto a termine o contratti di lavoro atipici, avvenuto in 

data ………………………………………………...........................................................................................; 

 Accordo aziendale e sindacale con riduzione dell’orario di lavoro, intervenuti in 

data ………………………..…….………………...........................................................................................; 

 Cessazione di attività professionale o di impresa (chiusura partita IVA) dal 

giorno ….........................……………...............................................................................................; 

 Malattia grave di un componente della famiglia, dal giorno …………………………………......; 
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 Infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la 

riduzione del reddito, avvenuto in data ……………………................................................................; 

 Altro …........................................................................................................................................; 

- di avere un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000,00 o un valore ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 26.000,00; 

- di essere percettore di reddito di cittadinanza □ SI  □ NO; se risposto “SI” indicare l’importo………………………………; 

- che nessun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 

immobili siti nella provincia di residenza ed adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

- Dichiara che attualmente la composizione anagrafica del nucleo familiare è la seguente: 

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

CONDIZIONE 

(*) 
PARENTELA 

      

      

      

      

      

      

 

Condizione (*): 

 Condizione 1: anziano/a ultrasettantenne; 

 Condizione 2: minorenne; 

 Condizione 3: soggetto con invalidità accertata per almeno il 74%; 

 Condizione 4: soggetto in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 

assistenziale individuale. 
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ALLEGA COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 Copia del documento d’identità del dichiarante; 

 Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE (DSU) e attestazione ISEE; 

 Documentazione attestante le cause della situazione di morosità incolpevole (licenziamento, mobilità, 

cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico, accordi aziendali e sindacali 

con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, 

infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, altro); 

 Copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida; 

 Copia del contratto di locazione registrato; 

 Per i richiedenti cittadini non comunitari, copia del titolo di soggiorno; 

 Ulteriore documentazione attestante la presenza di persone con invalidità accertata per almeno il 74%, 

appartenenti al proprio nucleo familiare; 

DICHIARA INFINE 

di aver preso visione dei contenuti di cui all'Allegato 2 della D.G.R. 5395 del 18 ottobre 2021 - Linee guida per 

l’erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti di locazione sul libero mercato e soggetti a 

provvedimento di sfratto e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità 

a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Data __________________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

_____________________________________________ 
(firma leggibile) 
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Da compilare solo se dichiarazione resa per conto di incapace o soggetto ad amministrazione di sostegno 

Dati della persona abilitata per legge, di cui si allega copia dell’atto legale di nomina: 

Cognome Nome: …………………………………………………………………………………..…......................................................................... 

Codice fiscale: …………………………………………………………………………………..………........................................................................ 

Comune o Stato Estero di nascita: ………………….……………………………………………….................................................................. 

Data di nascita …..……………………………………… Residente a …………………………………………………………………..……........................ 

Tel. cellulare …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Da compilare solo se dichiarazione resa dal delegato per conto del dichiarante 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……………., titolare del contratto di affitto dell’alloggio 

oggetto della presente richiesta, DELEGA per la formalizzazione e presentazione della domanda: 

Cognome Nome: ………………………………………………………………………….……………………..………...................................................... 

Codice fiscale: ……………………….................…………………………………………….……………………………................................................. 

Comune o Stato Estero di nascita:……………………………………………………..………………………………................................................. 

Data di nascita …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………………………………….…………...................................................... 

Tel. cellulare ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

 

Data __________________________ 

 

_____________________________________________ 
(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

Il modulo e la documentazione allegata dovranno essere consegnati all'Ufficio 

Protocollo c/o il Palazzo Comunale o inviati alla e-mail: 

 

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il “Titolare” è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Giuliano M.se, con sede legale in San Giuliano M.se, 
Via De Nicola n.2, che Lei potrà contattare al seguente indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di San Giuliano Milanese ha designato un Responsabile della protezione dei dati il quale potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC: 
responsabileprotezionedati@legalmail.it 

4. Responsabili del trattamento 
I dati raccolti sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Comune di San Giuliano Milanese può avvalersi 
di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito 
dall'art. 28 del regolamento UE 679/2016, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di San Giuliano Milanese per finalità relative all'esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico connessi all'erogazione del contributo di finanziamento regionale morosità incolpevole ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett e) del Regolamento UE 
679/2016..I dati personali sono trattati ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio richiesto su istanza 
del titolare dei dati trattati. 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali potranno essere comunicati alla Regione Lombardia, all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza in base alla DGR n. 5395 
del 18.10.2021 Allegato 2. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche 
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito 
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la limitazione o l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità. 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere 
all’istruttoria della prestazione da Lei richiesta. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 

 

 

San Giuliano Milanese, lì ………......................     …............................................................................ 
        Firma 
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