MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI OSPITALITÀ TEMPORANEA

UNA CASA DA CONDIVIDERE
- DESTINATA A UOMINI-

IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________________ Nome ________________________________
nato il ______________________ luogo di nascita ______________________________ Prov. __________
cittadinanza

____________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________
Residente nel Comune di __________________________________________________

Prov. _________

Via / piazza _________________________________________________________ N° ___

CAP ______

Telefono ________________ Indirizzo email __________________________________________________
SE diverso dalla residenza, domiciliato nel Comune di ___________________________

Prov. _________

Via / piazza _________________________________________________________ N° ___

CAP ______

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazione mendace,
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/28.12.2000 e
successive modifiche
CHIEDE

Di essere inserito in un progetto di ospitalità temporanea come previsto dall’“avviso pubblico permanente
per la raccolta di manifestazioni d’interesse per la partecipazione al progetto di ospitalità temporanea: una
casa da condividere destinata a uomini”

DICHIARA
La seguente condizione abitativa


dimorare attualmente in una abitazione per la quale è titolare di contratto di locazione valido
(allegare), con un canone mensile oneroso



dover lasciare l’alloggio attualmente in uso per finita locazione in via per la quale è titolare di
contratto di locazione valido (allegare)



che l’alloggio è inadeguato per carenza di spazi e/o di servizi essenziali



non avere una dimora stabile



essere in coabitazione con____________________________________________________________



essere in condizione di ospitalità presso_________________________________________________



altro (descrivere) ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Di avere i seguenti requisiti
•

Essere residente in uno tra i seguenti comuni: Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese,
Novate Milanese, Senago, Solaro e Paderno Dugnano.

•

Accettare di partecipare a un progetto personalizzato concordato con l’Agenzia C.A.S.A. ed eventuali
altri soggetti.

•

Accettare di vivere in coabitazione nell’appartamento identificato, improntando la convivenza sul
rispetto reciproco e la collaborazione.

•

Avere un reddito ISEE fino a €25.000,00.

•

Non aver occupato abusivamente un alloggio di “edilizia residenziale pubblica”.

•

Non essere titolare nel territorio di Regione Lombardia, della proprietà, diritto d’uso, usufrutto o
altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare.
NB: non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reali di godimento relativi alla casa
coniugale in cui risiedono i figli e/o l’ex coniuge.

L’Agenzia C.A.S.A. di Comuni Insieme si riserva di valutare eccezioni ai requisiti di accesso in presenza di
proposte motivate da parte dei servizi sociali dei comuni dell’ambito da allegare al presente modulo.

Dichiara inoltre di


Aver letto e compreso che è prevista una compartecipazione mensile di €250,00



essere in carico ai servizi sociali del Comune di o altri servizi (specificare) ____________________



Essere separato e/o divorziato dal ______________



Che a seguito della separazione ha dovuto lasciare l’abitazione coniugale sita in Via/Piazza
________________________________________________________________________N°_______
Comune di________________________________________________________________________



Che è obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento pari a Euro _______________al mese



Avere n° di figli minori: ____



Avere n° di figli maggiorenni: ____

DATI ANAGRAFICI relativi agli eventuali FIGLIO/I DEL RICHIEDENTE

Cognome/Nome

Codice fiscale

Data di nascita

CONTROLLI
Il sottoscritto acconsente sin d’ora affinché Comuni Insieme effettui tutti i controlli ritenuti necessari
relativamente all’autocertificazione resa.

Luogo ________________________________________________________ Data ____________________
Firma del dichiarante _____________________________________________________________________

DOCUMENTI ALLEGATI:


documento identità valido del richiedente



ultima dichiarazione dei redditi percepiti



ISEE in corso di validità



eventuale contratto di locazione



eventuale richiesta in deroga ai requisiti motivata del servizio sociale



eventuale copia dell’omologa di separazione e/o divorzio



Altro ___________________________________________________________________________

INFORMATIVA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso a COMUNI INSIEME
Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A. sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel
rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21
del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta
l'impossibilità di attivare le procedure.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE
679/16.
Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’incaricato del servizio di A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO
SVILUPPO SOCIALE Agenzia Sociale per l’abitare C.A.S.A

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Luogo ________________________________________________________ Data ____________________
Firma del dichiarante _____________________________________________________________________

