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BANDO PER INTERVENTI DESTINATI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE  
ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

MISURA UNICA - DGR 3664/2020 
 

 

LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA 
 

Da lunedì 25 gennaio ore 09,00 fino a venerdì 26 febbraio 2021 ore 12.00 
 

 
 

CHECKLIST DOCUMENTI OBBLIGATORI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

□ Modello di Domanda ALLEGATO A – compilato in ogni sua parte e sottoscritto; 
 

□ Copia Carta d’identità in corso di validità del cittadino richiedente (fronte e retro). Per i cittadini extra U.E. 

allegare copia carta /permesso di soggiorno o altro documento valido. Se scaduto, ricevuta della richiesta di 

rinnovo; 
 

□Copia contratto di locazione; 
 

□ Documentazione attestante la condizione di difficoltà economica a causa della crisi correlata alla situazione di 

emergenza sanitaria di disagio economico (come previsto dall’art. 4 del presente bando), es. Lettera 

licenziamento, lettera datore di lavoro riduzione orario, copia contratta di lavoro scaduto, eventuale 

autocertificazione di interruzione/sospensione attività lavorativa libero-professionale, ecc.; 

□ Copia Certificazione ISEE 2021, oppure Dichiarazione di avvenuta presentazione DSU (art. 11 c.9, DPCM 

159/2013), Per le situazioni di recente calo di reddito si raccomanda di presentare il valore ISEE corrente; 
 

□ Dichiarazione proprietario dell’immobile ALLEGATO B – compilato in ogni sua parte e sottoscritto;  
 

□ Copia Carta d’identità in corso di validità del proprietario (fronte e retro); 

 

 

ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Previo appuntamento, contattando il numero 331 2655742 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 

alle ore 12.30. 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
- consegnata a mano in BUSTA CHIUSA con scritto “Domanda Misura Unica” presso Ufficio di Piano, Via Martinelli 

13 da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 

- oppure trasmessa alla casella pec: protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it 

 


