
 

 

 

 

INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, CON PRIORITA’ AI NUCLEI 

FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID

DELLA D.G.R. N. XI/2974 DEL 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  

codice fiscale  

residente a BORGOSATOLLO

n. recapito tel

email                                    

di poter accedere al contributo previsto dalla 

NUOVA MISURA A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE, CHE PREVEDE L’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE, IN CUI COSTITUISCE 

CRITERIO PREFERENZIALE IL VERIFICARSI DI

DELL’EMERGENZA SANITARIA 2020 COVID

 

A tal fine, 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e del

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 

 

[   ] di aver preso visione delle condizioni di accesso, dei requisiti e delle modalità di 

erogazione del contributo, contenute nell’avviso pubblico

[   ] di essere a conoscenza che 

corso del 2020 per le stesse finalità

[   ] di avere ricevuto in passato specifici contributi sulla base delle misure attivate con le 

risorse regionali: 

[   ]   di avere rispettato quanto previsto negli accordi sottoscritti

[   ]   di non avere rispettato quanto previsto negli accordi sottoscritti

[   ] di essere titolare di contratto di locazione alla data di presentazione della domanda con 

decorrenza dal giorno 

registrato in data ____________________

 

COMUNE DI BORGOSATOLLO
 

Provincia di Brescia
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
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DOMANDA 

 

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, CON PRIORITA’ AI NUCLEI 

FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ANNO 20

DEL 23/03/2020 – ALLEGATO B. 

  

il  

cittadinanza  

BORGOSATOLLO in via  

recapito tel   

                                   @                      

 

CHIEDE 

 

contributo previsto dalla  

NUOVA MISURA A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE, CHE PREVEDE L’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE, IN CUI COSTITUISCE 

CRITERIO PREFERENZIALE IL VERIFICARSI DI UNA O PIU’ CONDIZIONI COLLEGATE ALLA CRISI 

DELL’EMERGENZA SANITARIA 2020 COVID-19 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

aver preso visione delle condizioni di accesso, dei requisiti e delle modalità di 

erogazione del contributo, contenute nell’avviso pubblico 

essere a conoscenza che la misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel 

corso del 2020 per le stesse finalità 

in passato specifici contributi sulla base delle misure attivate con le 

rispettato quanto previsto negli accordi sottoscritti 

di non avere rispettato quanto previsto negli accordi sottoscritti

essere titolare di contratto di locazione alla data di presentazione della domanda con 

_________________ e scadenza in data ____________________

____________________ al numero ____________

COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 

25010, Borgosatollo (BS) 

assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, CON PRIORITA’ AI NUCLEI 

ANNO 2020 -  AI SENSI 

                     

NUOVA MISURA A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE, CHE PREVEDE L’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE, IN CUI COSTITUISCE 

UNA O PIU’ CONDIZIONI COLLEGATE ALLA CRISI 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

le responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

aver preso visione delle condizioni di accesso, dei requisiti e delle modalità di 

la misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel 

in passato specifici contributi sulla base delle misure attivate con le 

di non avere rispettato quanto previsto negli accordi sottoscritti 

essere titolare di contratto di locazione alla data di presentazione della domanda con 

____________________ 

_____, importo canone di 



 

 

 

 

locazione mensile € _________________

[   ] di avere la residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di 

contributo 

[   ] di non essere sottoposto

[   ] di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia

[   ] che l’alloggio è 

[   ]   locato sul mercato libero

[   ]   in godimento 

[   ]   definito Servizio Abitativo Sociale (ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c. 6)

[   ] di avere un ISEE (max fino a 

oppure  

[   ] di non essere in possesso di 

domanda:  autocertifico il possesso del requisito “ISEE inferiore a 

impegno a produrre l’attestazione entro il 23/05/2020. In caso l’attestazione non venga 

prodotta in tempo utile, sono a conoscenza che la domanda sarà inserita d’ufficio nella 

fascia ISEE numero 3 (da 

punteggio. Ciò non esime dalla

scadenza del bando. 

 

in molti casi i CAAF sono disponibili anche con modalità online
 

la Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul 

sito INPS, utilizzando il PIN dispositivo 
 

è anche possibile, sempre sul sito dell'INPS, ottenere in tempo reale, una simulazione del valore 

dell'ISEE. Tale simulazione consente di fornire una

misura, ma che non esime dal presentare la
 

 

[   ] di essere in possesso di una (o più) delle seguenti 

contributo: 

 [   ] perdita del posto di lavoro dalla data del 23/02/2020

componente ____________________________________)

 [   ] consistente riduzione dell’orario di lavoro dalla data del 23/02/2020

richiedente/altro component

 [   ] mancato rinnovo dei contratti a termine con scadenza successiva al 23/02/2020

(relativo a richiedente/altro componente __________________

_________________________________________________

 [   ] cessazione/sospensione di attività libero

(relativa a richiedente/altro componente __________________

_______________________________________________________________)

 [   ] malattia grave o decesso di un componente dalla data del 23/02/2020

nominativo ____________________________________________)

 [   ] perdita del posto di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, cessazione di 
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€ _________________ (allegare copia del contratto di affitto

di avere la residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di 

non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione 

non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia

[   ]   locato sul mercato libero 

definito Servizio Abitativo Sociale (ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c. 6)

max fino a € 26.000,00), pari a € ______________________

di non essere in possesso di attestazione ISEE al momento della presentazione della 

domanda:  autocertifico il possesso del requisito “ISEE inferiore a 

impegno a produrre l’attestazione entro il 23/05/2020. In caso l’attestazione non venga 

prodotta in tempo utile, sono a conoscenza che la domanda sarà inserita d’ufficio nella 

fascia ISEE numero 3 (da € 17.000,01 a € 26.000,00), con l’attribuzione del rel

. Ciò non esime dalla presentazione dell’attestazione in data successiva alla 

 

PER OTTENERE L’ISEE: 
 

in molti casi i CAAF sono disponibili anche con modalità online 

Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul 

PIN dispositivo  

è anche possibile, sempre sul sito dell'INPS, ottenere in tempo reale, una simulazione del valore 

lazione consente di fornire una informazione utile per partecipare alla 

misura, ma che non esime dal presentare la documentazione ufficiale 

essere in possesso di una (o più) delle seguenti condizioni preferenziali

erdita del posto di lavoro dalla data del 23/02/2020 (relativa a richiedente/altro 

componente ____________________________________) 

onsistente riduzione dell’orario di lavoro dalla data del 23/02/2020

richiedente/altro componente __________________________________

ancato rinnovo dei contratti a termine con scadenza successiva al 23/02/2020

(relativo a richiedente/altro componente __________________

______________________________________________________________)

essazione/sospensione di attività libero-professionali dalla data del 23/02/2020

(relativa a richiedente/altro componente __________________

_______________________________________________________________)

alattia grave o decesso di un componente dalla data del 23/02/2020

nominativo ____________________________________________)

erdita del posto di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, cessazione di 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 

25010, Borgosatollo (BS) 

assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

(allegare copia del contratto di affitto) 

di avere la residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di richiesta di 

non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

definito Servizio Abitativo Sociale (ai sensi della L.R. 16/2016 art. 1 c. 6) 

______________________ 

attestazione ISEE al momento della presentazione della 

domanda:  autocertifico il possesso del requisito “ISEE inferiore a € 26.000,00”, mi 

impegno a produrre l’attestazione entro il 23/05/2020. In caso l’attestazione non venga 

prodotta in tempo utile, sono a conoscenza che la domanda sarà inserita d’ufficio nella 

€ 17.000,01 a € 26.000,00), con l’attribuzione del relativo 

presentazione dell’attestazione in data successiva alla 

Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul 

è anche possibile, sempre sul sito dell'INPS, ottenere in tempo reale, una simulazione del valore 

informazione utile per partecipare alla 

condizioni preferenziali per l’accesso al 

(relativa a richiedente/altro 

onsistente riduzione dell’orario di lavoro dalla data del 23/02/2020 (relativa a 

e _________________________________________) 

ancato rinnovo dei contratti a termine con scadenza successiva al 23/02/2020 

(relativo a richiedente/altro componente __________________________________ 

_____________) 

professionali dalla data del 23/02/2020 

(relativa a richiedente/altro componente __________________________________ 

_______________________________________________________________) 

alattia grave o decesso di un componente dalla data del 23/02/2020 (indicare il 

nominativo ____________________________________________) 

erdita del posto di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, cessazione di 



 

 

 

 

attività libero-professional

richiedente/altro componente _____________________________

 [   ] fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di 

integrazione salariale, in conseguenza dell’emerg

richiedente/altro componente ______________________________________ 

_______________________________________________________________)

 [   ] nessuna delle condizioni sopraelencate, ma nucleo familiare in situazione di fragilità 

socio economica, attestata dall’Assistente Sociale

 

 

Dati del PROPRIETARIO: 

Cognome/Nome o Ragione Sociale

Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________

Comune di residenza  _________________________ 

Recapito tel ____________________ email ________________________@___________________

 

 

 

Data _________________  

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità

- contratto di locazione 

- attestazione ISEE in corso di validità (in alternativa, 

requisito “ISEE inferiore a € 26.000,00”, con impegno a produrre l’attestazione entro la data di 

scadenza del bando. In caso l’attestazione non venga prodotta in tempo utile, la domanda sarà 

inserita d’ufficio nella fascia ISEE numero 3 (da 

del relativo punteggio) 

- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno 

- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini 

- documentazione attestante le condizioni 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 

2020 entro le ore 12, previo appuntamento all’ufficio Ser

mail (assistenza@comune.borgosatollo.bs.it)

Per informazioni: 

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209, mail 
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professionali in data antecedente al 23/02/2020

richiedente/altro componente _____________________________

ruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di 

integrazione salariale, in conseguenza dell’emergenza COVID

richiedente/altro componente ______________________________________ 

_______________________________________________________________)

essuna delle condizioni sopraelencate, ma nucleo familiare in situazione di fragilità 

cio economica, attestata dall’Assistente Sociale 

Ragione Sociale____________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________

_________________________ Indirizzo _____________________________

____________________ email ________________________@___________________

 Firma richiedente __________________

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 

, comma 3) in corso di validità 

attestazione ISEE in corso di validità (in alternativa, autocertificazione del possesso del 

€ 26.000,00”, con impegno a produrre l’attestazione entro la data di 

scadenza del bando. In caso l’attestazione non venga prodotta in tempo utile, la domanda sarà 

ia ISEE numero 3 (da € 17.000,01 a € 26.000,00, con l’attribuzione 

copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari)

copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari)

le condizioni preferenziali dichiarate 

 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 

previo appuntamento all’ufficio Servizi Sociali (tel. 0302507209) o tramite 

mail (assistenza@comune.borgosatollo.bs.it). 

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209, mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it

COMUNE DI BORGOSATOLLO 

Provincia di Brescia 

25010, Borgosatollo (BS) 

assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

i in data antecedente al 23/02/2020 (relativi a 

richiedente/altro componente __________________________________________) 

ruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di 

enza COVID-19 (relativi a 

richiedente/altro componente ______________________________________ 

_______________________________________________________________) 

essuna delle condizioni sopraelencate, ma nucleo familiare in situazione di fragilità 

____________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________ 

_____________________________ 

____________________ email ________________________@___________________ 

Firma richiedente ______________________________ 

copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 

autocertificazione del possesso del 

€ 26.000,00”, con impegno a produrre l’attestazione entro la data di 

scadenza del bando. In caso l’attestazione non venga prodotta in tempo utile, la domanda sarà 

€ 17.000,01 a € 26.000,00, con l’attribuzione 

(per cittadini extracomunitari) 

comunitari) 

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 23 maggio 

vizi Sociali (tel. 0302507209) o tramite 

assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 



 

 

 

 

 

PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 

679/2016) si rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità 

al beneficio, potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 

procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al benefici

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 

trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo

Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente Socia

 

DISPOSIZIONI E CONTROLLI  

Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal 

controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del co

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla 

responsabilità penale di cui all’art. 7

beneficio e a darne comunicazione a Regione Lombardia.
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Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 

forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità dell’

sere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti; 

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 

procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;

il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 

trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo 

Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente Socia

procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal 

controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla 

responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. Si procederà alla revoca del 

beneficio e a darne comunicazione a Regione Lombardia. 
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Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 

dell’Avviso per l’accesso 

sere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle 

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 

o; 

il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 

trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

nella persona del 

Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il 

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente Sociale. 

procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal 

ntenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla 

Si procederà alla revoca del 


