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SPETTABILE
COMUNE DI ARESE 

Ufficio Protocollo
Via Roma 2

20044 Arese MI

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2021 
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 OTTOBRE 2019 N.11
(Modello domanda)

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a il ___________________ a _______________________________________________________

cittadinanza________________________________________________________________________

codice fiscale______________________________________________________________________

residente ad Arese, via/piazza _________________________________________________________

Tel. ______________________________________________________________________________

Mail______________________________________________________________________________

(per i cittadini stranieri)

• Cittadino di un Paese dell'Unione Europea

• Cittadino di un Paese terzo in possesso di  permesso di soggiorno CE o protezione internazionale o

apolide

◦ permesso di soggiorno nr____________________________________

◦ scadenza_________________________________________________

◦ rilasciato da_______________________________________________

in  qualità  di  assegnatario  di  servizi  abitativi  pubblici  a  canone  sociale  del  Comune  di  Arese  ed  essendo

appartenente all'area della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 27/2009

DICHIARO

•  di aver preso visione del bando  (inclusi gli allegati) relativo al procedimento in oggetto e di accettarlo

in tutte le sue parti;

• di essere incluso, in base alla documentazione presentata nell'ultimo anagrafe dell'utenza,

nelle aree di Protezione, di Accesso e di Permanenza ai sensi dell'art. 31, comma 4 della Legge

Regionale 27/2009;

• di trovarmi nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla

somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;

• di avere una permanenza minima nella alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del

contratto di locazione non inferiore di 24 mesi dalla data di stipula;

• di avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 9.360;

• di essere assegnatario da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico;
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La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata entro le ore 12.00 del 17.09.2021 con allegati
ii seguenti documenti:

• copia di documento di identità in corso di validità e controfirmato;

• copia di eventuale permesso di soggiorno;

• copia della certificazione ISEE e DSU in corso di validità

• dichiarazione anti pantouflage

• dichiarazione Art.8 

Arese, ___/___/ 2021

In fede

Firma  del dichiarante (leggibile)

________________________________
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