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Domanda di assegnazione di un Servizio Abitativo (ex ERP) 
 

Ai sensi del Regolamento Regionale 10/02/2004, n.1 
 
 

DOMANDA DI LOCAZIONE  
MIA VIA LENZI 6 GRUMELLO- BERGAMO 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 

Il richiedente: 

Nome e cognome  

Data e luogo di nascita  

Cittadinanza   

Codice fiscale  

Indirizzo di residenza   

Telefono/i  

Indirizzo e-mail   

Professione   

Tipologia del contratto di 

lavoro 

  determinato    indeterminato    autonomo    altro 

 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI: 

 

 UN ALLOGGIO A CANONE MODERATO 

 UNA STANZA IN LOCAZIONE TEMPORANEA 

 UN POSTO LETTO IN LOCAZIONE TEMPORANEA 

 

Consapevole del fatto che firmando la documentazione si assume personalmente la responsabilità di quanto 

dichiarato, anche se qualcuno lo ha aiutato a compilare il modulo. 

Consapevole del fatto che le dichiarazioni saranno verificate prima dell'eventuale assegnazione e, se si 

dimostreranno false, il sottoscritto sarà escluso dalla graduatoria e potrebbe essere denunciato. 

Consapevole del fatto che il gestore non è responsabile degli atti emanati in conformità a dichiarazioni o di 

documenti contenenti elementi di falsità o non più rispondenti a verità. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 

atti, 
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DICHIARA 

 
 
LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CON IL QUALE INTENDE ABITARE: 

Nome e cognome Parentela con il 
candidato 

Data di nascita cittadinanza Codice fiscale 

     

     

     

     

 
DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI BASE/DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE: 
 
a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di 
unità abitativa Erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo 
straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa; 
b. i soggetti che hanno la residenza anagrafica o svolgono attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data 
di pubblicazione dell’avviso, hanno priorità nell’assegnazione delle unità abitative; 
c. assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di unità abitativa realizzata con contributo 
pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da 
altri enti pubblici, sempre che l’unità abitativa non sia perita senza dare luogo al risarcimento del danno; 
d. assenza di precedente assegnazione in locazione di un’unità abitativa di Erp, qualora il rilascio sia dovuto a 
provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’unità abitativa o le relative pertinenze ad attività 
illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; 
e. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’unità abitativa eventualmente assegnata in 
precedenza in locazione semplice; 
f. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – Erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo 
familiare non superiori a quanto indicato nell’Allegato 1, Parte III, punti 6 , lett. b) e 7); sono ammessi ai bandi i 
richiedenti che presentino un ISEE - Erp compreso fra i 14.000,00 ed i 40.000,00 euro salvo quanto previsto dall’art. 44 
bis della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; 
g. non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità abitativa adeguata alle esigenze 
del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero. 
h. non sia stato sfrattato per morosità da unità abitative Erp negli ultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all’ente 
gestore; 
i. non sia stato occupante senza titolo di unità abitative Erp negli ultimi 5 anni (L.R. n. 27/2009 e s.m.i.); 
j. i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Lombardia da almeno 5 anni per il periodo 
immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda (L.R. n. 27/2009 e s.m.i.); 
I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti 
lettere c), d), e), g), h) e i) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al 
momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.  
 
 

CONTROLLI 

Il candidato dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la documentazione che fosse necessaria a 

Fondazione Casa Amica per la verifica delle condizioni di accesso al progetto. 

 

CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 

Dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nell’avviso di assegnazione degli alloggi in 

locazione a canone concordato e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiara di autorizzare che i dati personali forniti con la seguente dichiarazione ed allegati per sé e per i componenti del 

nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché i contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclus i 

quelli “sensibili” di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, siano trattati unicamente per le finalità connesse all’avviso e 

all’assegnazione degli alloggi. 

 

Li,  Data,  Firma 

 

 

In allegato: 

 Carta d’identità del richiedente 

 Eventuale titolo di soggiorno 

 Ultima dichiarazione dei redditi 

 Ultime due buste paga (se lavoratore dipendente) 

 Eventuale modello C/2 storico (c/o Centro per l’impiego) 

 Estratto conto patrimonio mobiliare 

 Altro (specificare) …………………………………………………………… 


