
 

  

 
 

 

COMUNE DI COLTURANO 

 Città Metropolitana di Milano 

 

Sede: Via MUNICIPIO N. 1, 20060 COLTURANO 
Cod. Fiscale 84503720157 e Partita IVA 09252890158 
Tel. 02 98170118  
commune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

All. 2 

All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Colturano 
Via Municipio n. 1 
20075 COLTURANO 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

(ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 art. 25 comma 3 
e del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11) 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome _______________________ Nome _________________________  
 
Nato/a a _______________________ il _____________Codice fiscale ____________________ 
 

o assegnatario 
oppure 

o componente del nucleo familiare dell’assegnatario (nominativo: 
_______________________________________) del contratto di locazione dell’alloggio 
sito in Via _________________________________ n. ____ COLTURANO (MI) - Telefono 
____________________ e-mail ________________________________ 
 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà per l’anno 2021 ai sensi di quanto previsto 
dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 01/09/2021; 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’Avviso: 
 di essere assegnatario di un servizio abitativo pubblico (SAP) di proprietà del Comune di 

Colturano; 
 di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di 

sostenere i costi della locazione sociale; 
 di appartenere alle aree di protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi dell’art. 31 

della Legge Regionale 27/2009; 
 di essere assegnatario/a da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo pubblico; 
 di possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 euro, 

pari a euro __________; 
 di non essere destinatario/a di provvedimenti di decadenza (art. 6 Regolamento Regionale 

10 ottobre 2019, n.11 e art. 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017); 
 di possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 

servizi abitativi pubblici dall’art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento 
Regionale 4/2017; 

 

ALLEGA 

 copia del documento di identità in corso di validità; 
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 copia eventuale permesso di soggiorno; 
 attestazione ISEE in corso di validità. 

 
Colturano, ______________  

Firma del richiedente 
 

      __________________ 

 


