
   

 

 

 

 

 

Un progetto di:  

Comune di Montichiari, Comune di Acquafredda, Comune di Calcinato, Comune di Calvisano, Comune di Carpenedolo, 

Comune di Remedello, Comune di Visano, Auto Mutuo Aiuto, La Nuvola nel Sacco, La Sorgente, La Vela,  Parrocchia Santa 

Maria Assunta, TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est, Viridiana. 

 

www.welfaregenerazioni.it 

 

 

DOMANDA PER I CONTRIBUTI FONDO CASA 

 

Il/La sottoscritto/a  (cognome nome) ______________________ 

nato/a_________________________________Prov.______il __________________________________ 

residente a_________________________________Prov. 

_________________________________________ 

in via___________________________n.______ CAP 

_____________________________________________ 

telefono ______________e- 

mail_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

La concessione del contributo per:  

 transazione sulla morosità pregressa e la riduzione del canone di locazione; 

 

 Contributi a sostegno di piani di rateizzazione a copertura della morosità pregressa 

per i contratti di locazione a canone sociale e moderato di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 

- Che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono indicate 

nell’autodichiarazione per il rilascio dell’attestazione ISEE, di cui allego copia; 

- Di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del DRP 445/2000, potrà procedere 

ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a 

decade dai benefici ottenuti; 
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- Di impegnarsi qualora beneficiario dell’intervento a garantire nel caso di 

transazioni sulle morosità pregresse ovvero di piani di rateizzazioni per alloggi E.r.p. la 

copertura di almeno il 50% delle morosità non coperte dal fondo e  nel caso di  garanzia 

per la stipula di nuovi contratti di locazione a garantire  nel Punto di Comunità la messa a 

disposizione di tempo/competenze per lo svolgimento di attività a favore della comunità 

e concordate con il facilitatore (esempio: volontariato per associazioni del territorio, 

formazione in tema di giardinaggio. piccola falegnameria, lingua straniera, mediazione 

linguistica, ecc). 

COMUNICA 

 ai fini dell’accreditamento dei benefici economici, una delle seguenti modalità di 

pagamento: 

direttamente su CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE  

INTESTATARIO o COINTESTATARIO 

NUMERO  

BANCA/UFFICIO POSTALE  

AGENZIA DI:  

CODICE IBAN: 

 

ALLEGA 

• nel caso di richiesta contributo per la transazione sulla morosità pregressa e la 

riduzione del canone di locazione  la dichiarazione del locatore con l’indicazione delle 

mensilità non liquidate e dell’’importo della morosità maturata e l’impegno a non 

presentare ovvero  a ritirare l'intimazione di sfratto e a stipulare un nuovo contratto di 

locazione con riduzione del canone di locazione di almeno il 10% rispetto a quello 

precedentemente applicato e l’indicazione degli estremi per la liquazione del contributo, 

per conto del beneficiario, a favore del locatore; 

• nel caso di richiesta di contributi a sostegno di piani di rateizzazione a copertura 

della morosità pregressa per i contratti di locazione a canone sociale e moderato di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica copia del piano di rientro sottoscritto per 

accettazione dell’ente proprietario. 

 

 

              Luogo e data___________________ In 

fede____________________________________      

Allegato per contributo transazione sulla morosità pregressa e la riduzione del canone di 

locazione 
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO 

TRANSAZIONE SULLA MOROSITA’ PREGRESSA  

 

Il/la 

sottoscritto/a ………………………………..…………………………………………………..……………

……………………………………………………, 

nato/a ………………………………………….…… Prov .………… 

il …………………………………………………………………………………………………, 

codice 

fiscale ……………………..………………………………………………..................................................

.......................................,  

proprietario dell’immobile sito in 

via/piazza ………………………………….……………………………….………………………..... 

n .…..……, 

Comune……………………………………………………….………………………………………………

………………….., c.a.p.……..………, Prov.…..…, 

dato in locazione al 

sig. ……….………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………, 

DICHIARA 

Il mancato pagamento di n…….. mensilità  del canone  relativamente ai mesi 

di………………………………………..……  per una morosità complessiva di €…………….. del 

Sig. ……………..…………………………………. Conduttore dell’alloggio di mia proprietà, 

ubicato nel Comune di ..………………………. via ……… ……………………………………. 

n…………….Locato con il contratto del ……………….  

SI  IMPEGNA 

- a non presentare o a ritirare l'intimazione di sfratto; 

- a stipulare un nuovo contratto di locazione per il Sig……………………….. con 

riduzione del canone di locazione di almeno il 10% rispetto a quello in corso; 
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ACCETTA 

 

- il contributo riconosciuto dal Comune di Montichiari pari al 60% delle morosità 

arretrate e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00  e chiede che il contributo sia 

corrisposto: 

 direttamente su CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE  

INTESTATARIO o COINTESTATARIO  

NUMERO  

BANCA/UFFICIO POSTALE  

AGENZIA DI  

CODICE IBAN: 

 

 

                                                 

 IL DICHIARANTE    

       _________________________ 

Data, _________________ 

         

  Per accettazione il conduttore 

           

 

Allegare copia C.I. del sottoscrittore (locatore) 

 

 

 

P.S. Il Contributo sarà liquidato a presentazione di copia del nuovo contratto di locazione. 
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