ALCOMUNE DI VITTUONE
SETTORE SERVIZI
GENERALI E SOCIALI
Piazza Italia n. 5
20010 VITTUONE
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2018
IN ATTUAZIONE ALL’ART. 25 L.R. 16/2016
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ nato/a __________________________________
il ____________________ Tel. _________________email _______________________________
in qualità di intestatario del contratto di locazione di alloggio di proprietà del Comune di Vittuone
sito in Via/Piazza _______________________________ n. _________
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
decadenza, del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
CHIEDE
L’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in base ai criteri stabiliti con DGR n. XI/601
del 01.10.2018.
DICHIARA
alla data di approvazione della DGR n. XI/601 del 01.10.2018
o Di possedere un periodo minimo di permanenza nell’alloggio di proprietà del Comune di
Vittuone di 12 mesi dalla data di stipula del contratto;
o Di appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R.
27/2009;
o di essere in una condizione di comprovata difficoltà economica transitoria per la seguente
motivazione: ______________________________________________________________
o _________________________________________________________________________
o Di avere una morosità nei confronti del comune di Vittuone per la conduzione dell’alloggio e
delle sue pertinenze non superiore a € 8.000,00.=;
o Attestazione ISEE in corso di validità pari ad € __________________

Il sottoscritto si impegna inoltre a sottoscrivere il Patto di Servizio previsto, quale condizione di
accesso al fine del riconoscimento del contributo di solidarietà 2018 che prevede:
o Corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla
sottoscrizione del presente Patto di Servizio;
o Mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;
o Attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo
regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di
sottoscrizione del Patto di Servizio
Di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e
trattamento dati personali.

A tal fine allega:
 Attestazione ISEE 2018
 Copia carta identità e codice fiscale

Firma
_____________________

Data _________________

