
Ambito distrettuale Oglio Ovest – L. 328/00 

COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-

CIZZAGO, ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO 

   

ALLEGATO A                                                                                                     

DOMANDA DI CONTRIBUTO  

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO 

MISURA UNICA 

                                                                    DGR XI/6970/2022 

Il sottoscritto Cognome__________________________________________________________________ 
 

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

CHIEDE 
La concessione di un contributo economico per sostegno canone di locazione ai sensi della DGR 

XI/6970/2022 – Misura Unica 
 

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 IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE è composto da:  
 

n.  COGNOME    NOME DATA DI 
NASCITA 

   CODICE FISCALE RELAZIONE * 

1      RICHIEDENTE 

      



      

      

 
 (*) Indicare la relazione con il richiedente (moglie, marito, figlio/a, genitore, altro). 
 

 
□ che nessun componente del nucleo anagrafico ha titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione 
di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in Regione Lombardia  
 
 □ di essere in possesso di un ISEE pari ad € _________________________________ 
(importo massimo € 26.000,00). (allegato obbligatorio: copia certificazione I.S.E.E in corso di validità) 

 

□ di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 
□ di essere residenti in un alloggio in locazione dal almeno 6 MESI a partire dalla data del presente 
provvedimento, in uno dei comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest 
 
 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO  

 

 
□ Di essere conduttore dell'unità abitativa sita in (via/viale/largo/piazza)  
_______________________________________________________(civ)____(int.)______ 
In forza di contratto di locazione stipulato in data _________________________________                e 
regolarmente registrato in data___________________ con scadenza in data_________ 
 
(allegato obbligatorio: copia contratto di locazione con estremi di registrazione ed eventuale subentro) 
 
 
□ che il contratto stipulato è a canone libero in alloggio privato 

□che il canone di locazione annuo risulta essere pari a € ____________________ 
 (Non comprensivo di spese condominiali) 

□ Dichiaro di essere soggetto non ancora sottoposto a procedura esecutiva di rilascio dell’abitazione; 
 
□ dichiaro di non essere in condizione di morosità  

 
□ dichiaro di essere in condizione di morosità per n.____ mensilità 
 

 



                                                                                                                                           

CHE IL PROPRIETARIO DELL' ALLOGGIO E' IL SIG. 

Cognome______________________________________________________________________________

Nome_________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________ _____________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________  

Tel _______________________________________________________  

 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

• Contratto di locazione e/o eventuali rinnovi contrattuali 

• Dichiarazione del proprietario (allegato B) 

• Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

• Copia ISEE in corso di validità 

• Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno 

 

 

 
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. 
 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 
 

DPO C.F. Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 

Incaricato 

SI.NET Servizi 

Informatici s.r.l. 

02743730125 Corso Magenta, 

46 

20123 Milano Dott. Paolo Tiberi 

 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Chiari in P.zza Martiri della Libertà, 26 – 
25032 CHIARI (BS). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer 
può essere contattato tramite il recapito istituzionale dpo@comune.chiari.brescia.it oppure 
comunedichiari@legalmail.it (se viene utilizzata la posta elettronica certificata). 

 

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


 


