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Al COMUNE DI BRUGHERIO  
Settore Gestione del Territorio  
SEZIONE CASA E PARI OPPORTUNITA’ 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER SOSTENERE I CONDUTTORI CON MORO SITÀ 
INCOLPEVOLE RIDOTTA, CHE NON ABBIANO UN SFRATTO IN CORSO 
D.G.R. N. X/5450 DEL 25/07/2016 – MISURA 2.  
 

Il sottoscritto/a .................................................................................……………........................  

 

nato a ...................................................…………….....… Prov. .......… il …………....................  

 

cittadinanza …….…………………………………codice fiscale ..........................................……  

 

residente a BRUGHERIO Via ……………..……….................................................… n. ...........  

 

telefono ………..........…………………... email ……………………………………………………...  

 

CHIEDE  

Di poter beneficiare del contributo per famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non 
abbiano uno sfratto incorso a valere sullo stanziamento regionale disposto con D.G.R. n. 
X/5450 del 25/07/2016 e relativi allegati - MISURA 2- finalizzato ad alleviare le famiglie che 
si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione. A tal fine  

 

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 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 segue:  

• di risiedere nel Comune di Brugherio (MB) alla data di presentazione della domanda  

• che un membro del nucleo famigliare è residente sul territorio regionale da almeno 5 anni 

• di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per 
cittadini extracomunitari) 

• di avere una morosità accertata alla data di presentazione dell’istanza, per un importo pari 
o inferiore ad € 3.000,00 
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• di essere alla data di presentazione della domanda titolare di regolare contratto di 
locazione  

• con decorrenza in data ..................................…, con scadenza in data ............................... 

 

• registrato in data .........................… all’Agenzia delle Entrate di ..........................................; 

• che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedure di rilascio (sfratto);  

• di essere in una situazione di morosità incolpevole per le seguenti motivazioni: 

 

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

• di essere in possesso di ISEE ordinario con limite massimo pari ad € 15.000,00. 

 

SI IMPEGNA  

• a sottoscrivere un accordo nel quale dichiara di partecipare a politiche attive del lavoro, se 
disoccupato, ed a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. 

 

DICHIARA  

• di essere a conoscenza ch,e nel caso in cui non venga rispettato l'accordo preso, il 
Comune agirà nei confronti dell’inquilino per il recupero del contributo erogato 

• di essere a conoscenza che il Comune di Brugherio, ai sensi del DPR 445/2000, potrà 
procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la 
sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003  

I dati personali raccolti dal Comune e trasmessi alla Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e 
Internazionalizzazione delle Imprese, nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con la D.G.R. 5450 del 25/07/2016 e in 
conformità al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed 
integrazioni.  

Data ..............................  

              IL DICHIARANTE  

 

…...............................................……......  
       (firma leggibile) 

 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del soggetto dichiarante, in 
corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione 
amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

 

AVVISO PUBBLICO PER SOSTENERE I CONDUTTORI CON MORO SITÀ 
INCOLPEVOLE RIDOTTA, CHE NON ABBIANO UN SFRATTO IN CORSO 
D.G.R. N. X/5450 DEL 25/07/2016 – MISURA 2  
 

Il sottoscritto/a .................................................................................……………........................  

 

nato a ...................................................…………….....… Prov. .......… il ………….................... 

 

codice fiscale.................................residente a ...........................................................:….......... 

 

Via ……………..……….........................................… n. ........... telefono .......…………………...  

 

proprietario dell’immobile sito in BRUGHERIO Via......................................…........ n……........  

 

dato in locazione al Sig. ………………………………………………............................................  

 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole della decadenza del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 
75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 
segue:  

Il mancato pagamento di n. …........ mensilità del canone, relativamente ai mesi di …………... 

 

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

 

per una morosità complessiva di € ……….………... del Sig. .................................................… 

 

conduttore dell’alloggio ubicato nel Comune di BRUGHERIO Via ........................................…  

 

n. ...........  locato con contratto n. .....................registrato in data ............................all’Agenzia  

 

delle Entrate di...........................................................................................................................  
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• Che nei confronti del predetto inquilino non sono in atto procedure di sfratto 

 

ACCETTA 

il contributo eventualmente riconosciuto dal Comune di Brugherio a sanatoria delle morosità  

 

SI IMPEGNA 

a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e si rende disponibile a non aumentare il 
canone di locazione per il medesimo periodo.  

 

Chiede che il contributo INTESTATO O COINTESTATO A  ……………………………………..  

 

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

sia corrisposto sul:  

 

 - CONTO CORRENTE POSTALE n. ………………...…........ UFFICIO POSTALE n. ...………  

 

 

Data ..............................  

 IL DICHIARANTE  

 

..............................................  
 (firma leggibile)  

 

 

 

 

Allegare  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità del 
soggetto dichiarante, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione 
amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

- CONTO CORRENTE BANCARIO n.  ………………….… ISTITUTO ………………………  

 

……………………………………………… AGENZIA …..…………………………..…………… 

 

IBAN....................................................................................................................................... 
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AVVISO PUBBLICO PER SOSTENERE I CONDUTTORI CON MORO SITÀ 
INCOLPEVOLE RIDOTTA, CHE NON ABBIANO UN SFRATTO IN CORSO 
D.G.R. N. X/5450 DEL 25/07/2016 – MISURA 2  
 

ATTO DI ACCORDO TRA  

 

Il/la sig./sig.ra ............................................................................................................................ 

 

(in qualità di inquilino), c.f. …….................................................................................................. 

 

nato a ........................................................… il …………………………………………………….. 

 

residente in Brugherio Via............................................................................................... n. ......  

 

 

 

Il/la sig./sig.ra ............................................................................................................................  

 

(in qualità di locatore) c.f. .......................................................................................................... 

 

nato a ....................................................… il ……………………………………………………….. 

 

residente ...................................................................................................................................  

 

Via .............................................. n. .........  

 

 

Comune di Brugherio rappresentato da……………………………………………….…………….. 

 

PREMESSO CHE:  

il Comune di Brugherio ha aderito alla misura 2 D.G.R. N. X/5450 relativa ad iniziative per 
alleviare il disagio della famiglie in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, con 
morosità incolpevole, al fine di prevenire situazioni di sfratto. 

La misura 2 prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di un ACCORDO quale condizione per 
l’assegnazione del contributo regionale 
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TUTTO CIO’ RICHIAMATO E PREMESSO  

tra i soggetti sottoscrittori dell’Accordo come sopra individuati, si conviene quanto segue:  

 

L’INQUILINO richiedente il contributo si impegna a :  

- sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo per l’ammontare di € __________  
 

a favore del proprietario dell’alloggio entro il ____________________  

- attivarsi fattivamente e a partecipare a politiche attive del lavoro.  

 

Il LOCATORE si impegna a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e a non aumentare 
il canone di locazione  

 

Il COMUNE di Brugherio si impegna alla liquidazione del contributo direttamente al 
proprietario dell’alloggio 

 

REVOCA DEL CONTRIBUTO  

Qualora, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, non saranno rispettati gli 
impegni assunti con il presente accordo, è revocato il contributo e decadono tutti i benefici 
ad esso collegati.  

 

EFFETTI E DURATA  

Le attività disciplinate dal presente Accordo sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori. La 
validità del presente accordo permane sino al termine stabilito e lo stesso è vincolante per 
tutti i soggetti sottoscrittori, pena la decadenza del contributo.  

 

Il COMUNE ha l’obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/2003.  

 

lì __________________  

 

Firma dell’inquilino……………………………………………………………………………………...  

 

 

Firma del locatore  …..……………………………………………………………………………….... 

 

 

Firma del rappresentante del COMUNE…………………………………………………………… 


