
 
All. 3  

 

Al Comune di ________________________ 

AMBITO DISTRETTO SOCIALE 6   

ATS Milano Città Metropolitana 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..……….… 
nato/a a………………………………………..il…………………………………………………..…………. 
codice fiscale………………………………………..………………………………………………………… 
residente a……………………………...………….via………………………………….…………………… 
cittadinanza………………………….……………………………………………………………………….... 
stato civile………….………………………………………..………………………………………………… 
recapito telefonico……………………………………….………………….………………………… 

 
CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo come previsto dalla misura 5 art. 4 del bando pubblico 
“Incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato o comunque inferiore 
al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione 
di alloggi sfitti” -  DGR n. 6465 del 10/04/2017, e 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:  
 

1. di essere proprietario di un alloggio sfitto sito sul comune di…………………………………… 
in via…………………………………………………………………………………………………… 

2. che l’alloggio è di ………….mq e composto da …………………locali più servizi (specificare 
quali e quanti)………………………………………………………………………………………… 
con i seguenti Riferimenti Catastali: Fg. ________ Mappale ________ Sub __________ 

3. che il suddetto alloggio è dotato almeno di un servizio igienico (provvisto di lavabo, vaso 
igienico, bidet e doccia o vasca), di uno spazio cucina e di impianti rispondenti alle norme 
vigenti (di cui si dispone della relativa documentazione tecnica) 

4. di essere disponibile ad affittare l’alloggio di mia proprietà con contratto a canone 
concordato (l. 431/98) o comunque a canone inferiore al libero mercato. 

5. di essere a conoscenza che il contributo verrà liquidato a fronte della presentazione delle 
fatture quietanzate relative alle spese per lavori di manutenzione e messa a norma degli 
impianti e della copia del contratto di locazione sottoscritto per l’appartamento stesso; 

 
 

INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANNO 2017. 

DGR N° 6465 DEL 10/04/2017 
 

MODULO DI DOMANDA MISURA 5 
 



6. di impegnarsi, qualora risultasse beneficiario del contributo, a sottoscrivere un Accordo 
(Mod. C allegato) con il Comune/Ambito avente le seguenti caratteristiche: 

• Gli alloggi devono essere messi a disposizione entro massimo sei mesi dalla data di 
sottoscrizione dell’Accordo per un periodo di almeno tre anni; 

• Il contratto di locazione deve essere stipulato affittarlo a canone concordato (ai sensi 
della L. 431/1998) o comunque a canone inferiore al libero mercato; 

• I nuclei familiari potranno essere indicati dal Comune. 
 
 
 
Data ………………………… 
 
 

IL DICHIARANTE 
       

……………………………………………………. 
(firma leggibile) 

 
 
SI ALLEGA:  

- copia della carta di identità del richiedente.  

- planimetria e scheda catastale dell’alloggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 3 - Mod. C 

ACCORDO– MISURA 5 - DGR n. 6465 del 10/04/2017 

TRA 

Il/La sig./sig.ra (cognome e nome)___________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il ______________________________ 

codice fiscale __________________________residente a _______________________________  

in via____________________________________________________n.______________________ 

n. telefono_______________________ e-mail________________________________________ 

proprietario dell’immobile sito nel Comune di________________________________________ 

in via ________________________________________________ attualmente libero da vincoli 

e contratti 

 

E 

Il Comune/Ambito di _____________________________ soggetto attuatore della DGR n. 

6465/2017 

Si conviene quanto segue: 

Il proprietario dell’alloggio si impegna a: 

• mettere a disposizione entro sei mesi dalla firma del presente Accordo l’appartamento 
suddetto; 

• essere disponibile ad affittarlo sottoscrivendo un contratto di locazione a canone 
concordato (ai sensi della L. 431/1998) o comunque a canone inferiore al libero mercato; 

• tenere conto delle indicazione che il Comune potrebbe fornire circa il nucleo famigliare 
cui affittare l’immobile 

Il Comune/Ambito si impegna a: 

• riconoscere al richiedente un contributo a fondo perso fino a un massimo di € 4.000,00 
ad alloggio, a rimborso totale o parziale delle spese per la realizzazione di interventi di 
sistemazione, manutenzione e messa a norma dell’alloggio di sua proprietà a fronte 
della presentazione della documentazione prevista dalla domanda. 

 

Data, __________________ 

 

           Il proprietario                             Il rappresentante del Comune di  

____________________________                            __________________________________ 


