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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SEZIONE CASA E PARI OPPORTUNITA’ 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

provincia ………… …………………… stato estero di nascita …………….…………...…………... 

 

cittadinanza ……………………………………………………………………….…………...…….... 

 

residente in ……………………………………………….…………………………………...………. 

 

via e civico ……………………………………………………………………………………..……... 

 

telefono………………………………..……… e-mail ………………. …..……………….………… 

 

codice fiscale   …………………………………………  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare al bando anno 20…. quadrimestre …… indetto dal Comune di Brugherio per 
ottenere l’assegnazione di uno spazio sociale ad uso abitativo e  a tal fine  

 
 

 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZIO 
SOCIALE AD USO ABITATIVO 

Ai sensi del Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi sociali  
di proprietà comunale adibiti ad abitazione, approvato con deliberazione di  

Consiglio Comunale n. 44 del 23 aprile 2004. 
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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, di 
appartenere a una delle seguenti categorie riservate (art. 2 del Regolamento): 
 
□ anziani (nuclei familiari di non più di due componenti, di cui almeno uno abbia superato 65 anni 

di età);  
 
□ disabili (nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie 

invalidanti, che comportino una percentuale  certificata ai sensi della legislazione vigente, 
superiore o pari al 46%);  

 
□ nucleo monoparentale con uno o più figli minori conviventi; 
 
□ persona sola ragazzo/a proveniente da comunità, affidato all’ Ente  che diventa maggiorenne e 

che non  può tornare nel nucleo familiare d’origine; 
 
□  persona sola con problemi psichiatrici accertati dall’ASL.  
 
Di avere i seguenti requisiti indispensabili (art.5 del Regolamento): 
 
□  cittadinanza italiana; 
 
□ cittadinanza straniera  in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale; 
 
□ residenza anagrafica nel comune di Brugherio da almeno due anni dalla data di presentazione 

della domanda; 
 
□ di non essere titolare del diritto di proprietà  o di altri diritti reali di godimento su alloggio 

adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nel territorio regionale; 
 
□ di  usufruire di un reddito ISEE , riferito all’anno 201.., non superiore ad € 8.800,00. 
 
Che il proprio nucleo familiare interessato all’assegnazione è così composto (escluso il richiedente): 
 

Cognome e nome Data di nascita 
Parentela con il 

richiedente 
Attività 
lavorativa  
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Di avere una delle seguenti situazioni  (art. 8 del Regolamento):  
 
□ abitare in un alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva di 

sfratto o accordi giudiziali 
 
□ alloggiare, da almeno da un anno alla data di presentazione della domanda,  presso istituti, 

strutture di appoggio, alberghi, centri di raccolta e comunque in ogni altro locale impropriamente 
adibito ad abitazione e/o privi di servizi igienici regolamentari 

 
□ coabitare, da almeno da un anno alla data di presentazione della domanda,  con altro nucleo 

familiare non legato da vincoli di parentela 
 
□ abitare, da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in un alloggio che per 

accessibilità o per tipologia non consenta una normale condizione abitativa (presenza di barriere 
architettoniche e/o di un locale separato per la disabilità presente nel nucleo, mancanza di servizi 
igienici adeguati e  dichiarato antigienico dalla Asl)  

 
□ alloggiare con il proprio nucleo familiare composto da n. …..   persone in un’abitazione con la 

seguente superficie…………..…….. n. vani ……….. dall’anno……….…, con un canone di 
locazione affitto annuo di €…………………… 

 
 
Dichiara inoltre di avere piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel bando di cui 
trattasi e, a tutti i fini del citato bando, dichiara di essere consapevole che dovrà produrre tutta la 
documentazione che il Comune o la Commissione riterranno necessarie acquisire, nonché fornire 
ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini e con le modalità eventualmente indicati.   
 

 

Addì …………………….. 

          IL DICHIARANTE  
  
 
  …………………………………………………. 

                         (firma leggibile) 
 

 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda: 
 

□ copia documento di riconoscimento e copia codice fiscale; 
□ certificazione ISEE (indicatore situazione economica) in corso di validità; 
□ eventuali certificazioni ASL (invalidità, alloggio antigienico etc.); 
□ eventuale  sfratto esecutivo; 
□ contratto affitto (solo in caso di indicazione di affitto oneroso); 
□ ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO, Modello/Modelli CUD), di 

tutti i maggiorenni appartenenti al nucleo (solo in caso di indicazione di affitto oneroso); 
□ saldo conto corrente bancario/postale al 31/12 dell’anno precedente l’anno di 

presentazione della domanda di tutti i maggiorenni appartenenti al nucleo (solo in caso di 
indicazione di affitto oneroso). 


