
 

 

Spett.le Comune di Colturano 
Alla c.a. Settore Servizi Istituzionali  
e Gestione Servizi alla Persona 

 

Contributo regionale di solidarietà 2022 nell’ambito dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) Legge Regionale 8 
Luglio 2016 n. 16 art. 25 comma 3. 

Domanda di contributo ai sensi del Regolamento Regionale 10 Ottobre 2019 n. 11. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________   Nato/a a ________________________ il 

___________ Residente in Via/Piazza_____________________________ a Colturano (MI) - Telefono 

_______________________ E-mail _______________________________ Codice fiscale 

______________________________ Documento d'identità n° ________________________ 

_______________________________ rilasciato in data _________________ da ______________________ 

Titolare del contratto di locazione dell’alloggio sito in Colturano Via ________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 18/12/2022 n. 445, consapevole della 

decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2022, secondo le previsioni stabilite dal Regolamento 
Regionale 10 Ottobre 2019 n. 11 e della D.G.R. XI/6732 del 25/07/2022 
 

DICHIARA 
 

1. Di avere adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell0ultima anagrafe utenza; 
2. Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell’anno 2022 ovvero di provvedere al 

pagamento di quanto dovuto a titolo di canone di locazione per l’intero anno 2022 entro il 31/12 
p.v.; 

3. Di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica, tale da non consentire di 
sostenere i costi della locazione sociale (canone + servizi); 

4. Di avere un ISEE in corso di validità non superiore a Euro 9.360,00; 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata 
nell’avviso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e di esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati per le finalità indicate nella suddetta informativa.  
 
 
Data_______________         Firma del richiedente 
 
 
        __________________________________ 
 
 

Elenco allegati alla presente domanda:  
□ copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
□ copia eventuale permesso di soggiorno 
□ copia certificazione ISEE e DSU del nucleo familiare in corso di validità 

 


