
ALLEGATO C - DOMANDA 
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÁ 
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

D.G.R. n. XI/6732 del 25 luglio 2022 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a _________________________________________________________________________ 
il ________________ 
 
residente a Muggiò in via/piazza ___________________________________________________ 
recapito telefonico _________________________________ 
indirizzo di posta elettronica ___________________________ 
in qualità di titolare del contratto di locazione ________________________________ 
 
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, 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione del “Contributo regionale di solidarietà”, pari ad un importo massimo di € 2.700,00, 
per il pagamento delle spese per i servizi comuni per l’anno 2022 e in subordine della locazione 
sociale degli anni pregressi. 
 

DICHIARA DI POSSEDERE I REQUISITI SEGUENTI 
(alla data di presentazione della presente domanda): 

 
 ESSERE ASSEGNATARIO di un alloggio pubblico di proprietà del Comune di Muggiò da 

almeno 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso; 
 APPARTENERE alle Aree definite dalla normativa di PROTEZIONE, dell’ACCESSO e della 

PERMANEZA, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della legge regionale 27/2009; 
 NON avere un ISEE superiore ai € 9.360,00=; 
 NON avere un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai 

punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di 
una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 
25; 

 POSSEDERE una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 
abitativi pubblici dall’articolo 7, comma 1, lettera C) punti 1) e 2), del regolamento regionale 
4/2017. 

 
Muggiò, il ______________ 

 
 

Firma del Dichiarante ___________________________________ 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 
 fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità; 
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 


