C.A.S.A.
Comuni Insieme Agenzia Sociale per l’Abitare

MODULO:

“SOSTEGNO TEMPORANEO AI NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO L’ALLOGGIO ALL’ASTA,
A SEGUITO DEL PIGNORAMENTO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL MUTUO”

(Misura 3 - DGR N° X / 6465 10/04/2017)

Il sottoscritto, cognome e nome_______________________________________________________
nato il ________________luogo di nascita ___________________________________________
prov._____
cittadinanza ___________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________
prov. _____
Via / piazza __________________________________________________, n. ______CAP_____
Telefono / Cellulare _______________________________________________________________
Indirizzo email: __________________________________________________________________
CHIEDE
l’erogazione di un contributo, da liquidare direttamente al proprietario di casa, quale sostegno in conseguenza della
messa all’asta dell’alloggio a seguito del pignoramento per mancato pagamento del mutuo
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,
DICHIARA
- di essere o di avere un membro del nucleo famigliare residente da almeno 5 anni in Regione Lombardia
- di avere l’alloggio all’asta
- di avere un ISEE non superiore a € 26.000
- di non essere in possesso di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia
Letto, confermato e sottoscritto.
Data_____________________
firma__________________________________________________
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DOCUMENTI ALLEGATI:
Al modulo di partecipazione al bando è necessario allegare copia dei seguenti documenti:
- Copia documento di identità (se stranieri copia del titolo di soggiorno)
- Attestazione ISEE dell’anno in corso NON SUPERIORE A ISEE max. fino a € 26.000,00 ;
- Documentazione attestante il pignoramento e messa all’asta dell’alloggio.
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