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ALLEGATO A                                                                                                       

DOMANDA DI CONTRIBUTO  

BANDO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PROPRIETARIE DI 

ALLOGGIO “ALL'ASTA” ( MISURA 3 -DGR XI/606/2018) 

( MISURA 3 -DGR XI/606/2018) 

                                 

 
Il Sottoscritto 
Cognome______________________________________________________________________________ 

 
Nome_________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________ il ______________________________________ 
 
Nazionalità_____________________________________________________________________________ 
 
Residente a_____________________________ Via/Piazza______________________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico ________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 

 
La concessione di un contributo economico per pagamento caparra e prime mensilità del canone 

di locazione . 
 

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 
atti, quanto segue: 
 

 
- che all’interno del nucleo famigliare è presente almeno un componente residente in Regione 
Lombardia da almeno 5 anni e precisamente il Sig/Sig.a_________________________________ 
residente in Lombardia 
dal_____________________________________________________________________ 
 



 

 

 
- di essere proprietario dell'alloggio “all'asta”  con un contratto regolarmente registrato e ancora in 

essere, con  
decorrenza _________________ e scadenza __________________________________ ;  
 

- di essere in possesso di un ISEE  pari ad € _________________________________ (importo 

massimo € 26.000,00) 
 

- di aver individuato un alloggio in locazione adeguato sito in 
via_____________________________________________________________________ 

Il proprietario dell' alloggio è il Sig./Sig.ra _______________________________________ 
Il costo dell' affitto è pari ad euro___________________________________(documentabile 
tramite proposta di locazione) 
 
- di impegnarsi   a utilizzare il contributo per coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di 
canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. 
Non è ammesso l'utilizzo del contributo per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali 
dell'alloggio all'asta. 

 
 
Data ………………………… 

                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 

                                                                               ……………………………………………………. 

                                                                                                            (firma leggibile) 

 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Chiari 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chiari. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.chiari.brescia.it. 
 
 
 

 
 

 

 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 

 Fotocopia carta d’identità 

 Copia ISEE 

 Copia dell'atto o provvedimento di pignoramento/messa all'asta dell'immobile di proprietà 

 Copia di una proposta o di locazione valida 
 Copia delle coordinate bancarie 

http://www.comune.chiari.brescia.it/

