
 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Cascina 

 

ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER 

MOROSITA’ di cui alla Delibera G.R.T. 5 DICEMBRE 2011, N. 1088 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………..…………………………………………(PR.)………………………..il……………………………………………  

residente a  Cascina, via/Piazza …..………………………….………………..…………………...………………………………. 

recapito telefonico …………………………………cell.………………………………………e-mail………………………………. 

codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………  

CHIEDE 

di poter accedere al contributo per la prevenzione dell’esecutivita’ degli sfratti per morosita’ di 

cui alla delibera G.R.T.. 5 dicembre 2011, n. 1088 

 

a tal fine DICHIARA 

 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di 

dichiarazioni false o mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta le 

caselle che interessano): 

 

 residente nel Comune di CASCINA; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi U.E.; 

 di essere extracomunitario in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno oppure, in 

caso di permesso di soggiorno scaduto, in presenza di domanda di rinnovo dello stesso;  

 di essere titolare di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso 

abitativo, regolarmente registrato non appartenente alle categorie catastali A1, A8, e A9; 

 di trovarsi in pendenza di procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale 

non è ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la 

convalida ma non c’è stata ancora esecuzione; 

 di essere residente nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio e sito nel Comune di 

Cascina; 

 di essere in possesso di un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non 

superiore a € 20.000,00 risultante dalla dichiarazione allegata in corso di validità e relativa ai 

redditi 2010; 

 di non essere titolare per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale; 

 di possedere (per almeno uno dei componenti il nucleo familiare residente nell’alloggio) 

una delle seguenti condizioni soggettive, debitamente documentate: 

a) essere un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi 

economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale: 

- licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo    

soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie; 

-  accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

- collocazione in stato di mobilità;  



 

 

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 

-cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio 

C.C.C.I.A., aperte da almeno 12 mesi; 

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia 

comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali 

di particolare rilevanza. 

 

N.B. La dichiarazione ISEE verrà calcolata con applicazione dei correttivi approvati dalla delibera di 

C.C. n. 69 del 07.12.2011. 

 

ALLEGA, a tal fine, la seguente documentazione: 

 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità (redditi 2010); 

- copia del contratto di locazione registrato; 

- copia dell’intimazione di sfratto dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della 

morosità oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità; 

- documenti comprovanti il possesso di una delle condizioni indicate alle lettere a) e b) dei 

requisiti dichiarati 

Nel caso di cittadino extracomunitario occorre altresì allegare: 

   -  fotocopia carta e/o permesso di soggiorno oppure, in caso di permesso di soggiorno  o 

carta di soggiorno scaduti, ricevuta di  presentazione della domanda di rinnovo 

 

DICHIARA, infine, di avere preso conoscenza di tutte le clausole del bando e di accettarle 

totalmente senza riserva alcuna. 

 

In fede 

         FIRMA LEGGIBILE 

Cascina, lì___________________    ________________________________ 

 

*** 

COMUNE DI CASCINA 

Informativa 

Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01.01.04 ( D.Lgs 30.06.03 n°196) 

 

I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini del procedimento relativo alla presente istanza e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina, 

il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile P.O.A. Servizio Sociale Sport e Politiche Giovanili, 

che è anche responsabile del procedimento ai sensi della  L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

 


