
ALLEGATO A1

Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino

Domanda per l’accesso al contributo comunale per il sostegno al pagamento del mutuo
dell’abitazione principale alle famiglie residenti nel comune di Cornaredo

   
(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

All’Ufficio Servizi Sociali
Area Servizi al Cittadino

Via Brera 31, 20007, Cornaredo (MI)
 
Il/la richiedente  
Cognome e Nome________________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________________________________ il__________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Residente a __________________________________________ 
CAP _________ Provincia___________  
Via____________________________________________________________________________________
Tel.___________________________________ 
e-mail____________________________________________  
 
Nucleo familiare monogenitoriale            SI          NO 
 
Dati dell’altro genitore: 
 
Cognome e Nome__________________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________________________ il__________________  
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Residente a __________________________________________ 
CAP _________ Provincia___________  
Via _______________________________________________________________  

 
 

CHIEDE 
 
Ai  sensi  dell’Avviso  approvato  con  delibera  Giunta  Comunale  n°149  del  07/12/2020  di  accedere  al
contributo per  il  sostegno  al  pagamento  del  mutuo dell’abitazione  principale,  da  corrispondere,  se
dovuto, sul seguente conto corrente1:  

 
Intestatario/i_________________________________   Banca____________________________________ 

1 Il conto deve essere intestato o cointestato al/alla richiedente 
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Indirizzo Filiale _________________________________________________________________________

Codice IBAN 

PAESE CIN EU CIN ABI CAB NUMERO CONTO

AL FINE DICHIARA  
 
 di essere residente in Cornaredo; 

 che a seguito dell’emergenza COVID-19 si è verificata una delle seguenti situazioni:  

□ (se lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato, lavoratore parasubordinato, con contratto di
rappresentanza commerciale o di agenzia) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 
□ (se libero professionista o lavoratore autonomo) : 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
 
□  morte  di  un  componente  del  nucleo  percettore  di  reddito  da  lavoro  subordinato  o  autonomo,  ai  fini
dell’attestazione ISEE  

 
 che nel nucleo familiare sono presenti n°…… figli minori:  

Cognome e Nome__________________________________________________________________ 
Nato/a il__________________  
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 che nel nucleo familiare sono presenti n° ..... componenti con disabilità pari o superiore al 66% oppure
handicap grave. 

 
ALLEGA ALLA DOMANDA

 

 quietanza  di  pagamento  della  rata  del  mutuo  relativa  ad  uno  dei  mesi  dell’anno  2020  o  altra
certificazione della banca attestante l’ammortamento di un mutuo in corso;

 attestazione ISEE ordinario in corso di validità (ISEE 2020) con valore inferiore o uguale a € 25.000,00;

 attestazione ISEE corrente in corso di validità (max 6 mesi dalla data di rilascio) con valore inferiore o

uguale a € 25.000,00;
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 attestazione ISEE minori in corso di validità con valore inferiore o uguale a € 25.000,00  

 nel caso di ISEE ordinario: buste paga, o altra documentazione idonea a comprovare reddito da lavoro

dipendente,  riferite  all’anno  2020,  dalle  quali  si  rilevi  la  riduzione  delle  competenze  ( lavoratore

dipendente, parasubordinato, contratto di rappresentanza commerciale o agenzia);

 mail di conferma di erogazione dell’avvenuto bonifico da parte dell’INPS, o altro documento utile a

comprovare l’avvenuta erogazione del contributo riservato a lavoratori autonomi con partita IVA (se

libero professionista o lavoratore autonomo)

 copia permesso di soggiorno in corso di validità

o Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.

E SI IMPEGNA

 Ad integrare la presente domanda di contributo qualora, a seguito d’istruttoria, emerga la
necessità  di  effettuare  ulteriori  verifiche  rispetto  alla  propria  posizione  e  queste  siano
espressamente richieste dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cornaredo.

 A  fornire,  qualora  risulti  beneficiario  del  contributo,  idonea  documentazione  utile  a
comprovare l’effettivo impiego del beneficio per le finalità connesse al presente bando.

  Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'”Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e 
del D.lgs. 101/2018  

                                                                                                       

                                                                                                               Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

Cornaredo, il __/__/____                                                              ______________________________________
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