
 

               Allegato A1

 

Avviso Pubblico per l’implementazione degli interventi di sostegno 
abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di 
disagio economico (art. 5 l.r. 24.06.2014 n. 18). 
 
Domanda per l'accesso al contributo economico per l'implementazione degli 

interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati in 

condizione di disagio economico (art. 5 L.R.  24.06.2014 N. 18).  

ID n.______________ 

All’ ATS di ________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO 

DI NOTORIETA’ (Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

Il/la richiedente: 

_______________________  ______________________ 

          Nome   Cognome 

Residente in ____________________________________ 

Telefono ________________________ e-mail _______________________ 

Codice fiscale ___________________________________ 



 

 

CHIEDE 

di accedere ai benefici di cui all’Avviso pubblico per l'implementazione degli 

interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati in 

condizione di disagio economico (art. 5 L.R. 24.06.2014 N.18): 

 per emergenza abitativa 

 per abbattimento del canone di locazione 

 per ambedue le tipologie 

 

A TAL FINE DICHIARA  

 di essere genitore separato/a o divorziato/a nonché genitore che ha in atto un 

procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento; 

 

 di avere figli nati o adottati durante il matrimonio specificare: 

- figli nati minorenni: n.___ 

- figli nati maggiorenni e in carico ai genitori: n.___ 

- figli adottati minorenni: n.____ 

- figli adottati maggiorenni e in carico ai genitori 

- figli disabili minori 

- figli disabili maggiorenni in carico ai genitori 

 

 di essere residente in Lombardia dal ____ 

 oppure 

 di avere dimora dal ____ ______ ____ 

gg   mese   anno 

 

(barrare una delle seguenti caselle indicando il luogo) 

 c/o l’Ente ______ 

 nel Comune di______ 

 in altro luogo _______ 

 

ultima residenza in Lombardia __________ (Comune _______ Provincia _______) 

 

 di possedere un ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 

159/2013 inferiore o uguale a € 30.000,00; 

 di non aver avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, 

tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, 

nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale; 

 di essere intestatario diretto (o co-intestatario con familiari) di un contratto di 

locazione regolarmente registrato2 

 di avere un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, 

housing o altra tipologia di alloggio); 



 

 di non risultare moroso nei pagamenti dovuti per la locazione e/o di non aver 
beneficiato di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni 
mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
citato D.P.R. n° 445/2000; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei 
dati personali 

 

ALLEGA 
 

• copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in essere;   
oppure 
• copia del contratto provvisorio presso residence/housing/altra tipologia di 

alloggio (nel caso di sostegno abitativo per l’emergenza abitativa); 
oppure 
• copia di entrambi i contratti sopraindicati (nel caso in cui il richiedente 

sottoscriva, dopo aver alloggiato durante il periodo di emergenza abitativa 
presso residence/housing/altra tipologia di alloggio, un regolare contratto di 
locazione; 

• copia del 1° verbale di udienza del Giudice (nel caso di genitore con 
procedimento di separazione giudiziale non perfezionato); 

• copia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di 
validità. 

 
Il contributo, se dovuto, è da accreditare sul conto corrente intestato o cointestato 

al/alla richiedente o su carta di credito dotata di IBAN: 

Iban del/la richiedente  ______________________________________ 

 
 
La domanda non richiede il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai 

sensi dell’art. 8 del DPR 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”. 

L 

 

Luogo e data _________________ Firma del/la richiedente _______________ 

 

In caso di firma in originale cartaceo è necessario allegare copia del documento di 

identità in corso di validità. 

 


