
 

 

 
Spett.le 
COMUNE DI BOTTANUCO 
PIAZZA SAN VITTORE 1 
 

 
 

Oggetto: Richiesta di ammissione al Contributo Regionale di Solidarietà 2019. 
L.R. 8 luglio 2016, n. 16 – art. 25, comma 3. 
 

 
Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato 

a______________________________il_________C.F________________________________________  

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in: 

Via __________________________________________________________________  N.      _________  

Preso atto dell’Avviso pubblicato da COMUNE DI BOTTANUCO, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2019, stanziato 

a favore degli assegnatari del proprio Comune di residenza. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 

75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

 
DICHIARA 

 
alla data di approvazione della DGR 601/2018 e cioè alla data del 1/10/2018: 

 
1. di appartenere all’AREA della Protezione o all’Area dell’Accesso (ai sensi dell’art. 31, della 
Legge Regionale n. 27/2009); 
 
2. di avere un ISEE riferito all’anno 2019  inferiore ad € 15.000,00: 
 
3. di avere una permanenza minima nell’alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula 
del contatto di locazione, non inferiore a 12 mesi; 
 
4. di essersi trovato, per un peggioramento della situazione economica intervenuto nell’anno, 
nell’impossibilità di sostenere in tutto o in parte, il costo della locazione sociale (canone di 
locazione e spese per i servizi comuni), per i seguenti motivi (es. disoccupazione, riduzione 
orario di lavoro, spese straordinarie, condizioni sanitarie…): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. di avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi comuni, 

non superiore a 8.000 € (ottomila euro) 
 



 

 
SI IMPEGNA 

 

• a sottoscrivere un patto di servizio con il Comune di Bottanuco che disciplina gli 
impegni reciproci 

• a corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data 
dalla sottoscrizione del Patto di servizio 

• a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale 
nell’ambito dell’Anagrafica utenza 

• ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori 
accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro (nel caso in cui si trovi in una 
situazione di disoccupazione) 

• a collaborare con l’Ente proprietario attivando eventuali e specifici interventi di 
volontariato per perseguire il miglioramento del contesto abitativo, sociale e di 
relazione degli stabili SAP 

 
 
N.B. : Dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata nell’avviso 

e di esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate nella suddetta 
informativa. 

 

  
Bottanuco, lì __________________ 
 
 
 

Firma del richiedente: ___________________________________________  
 

 
 
Allegati:  

• Attestazione ISEE in corso di validità 

• Fotocopia carta identità 
 

 
 

 
 
 


