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Allegato A.1. 

 DOMANDA ADESIONE - MISURA 1 

volta a reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze abitative 

 

Al Comune di __________________ 
(Comune in cui è situato l’alloggio di cui art. 1 
dell’avviso pubblico) 

Via __________________________ 

CAP ________ 

Il sottoscritto  

nato il  a  

residente in  

in qualità di  

Dell’ente /Coop.  

con sede legale in  

Provincia di  

Via/P.zza  n° civ.  

Telefono  

e-mail  

Indirizzo PEC  

 

Codice fiscale                 

 

Partita Iva                 

 
CHIEDE 

 
di accedere al contributo finalizzato a sostenere le spese per il mantenimento degli alloggi e per i programmi 

di accompagnamento dei soggetti inseriti in tali alloggi 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, consapevole 
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 
nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

- iscrizione agli appositi albi o registri previsti dalla normativa nazionale o regionale; 
- insussistenza di alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite dall’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016, e di qualsivoglia causa di impedimento a contrattare/stipulare contratti con la P.A.; 
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- rispetto del CCNL adottato; 
- esperienza, di durata almeno biennale, di gestione di progetti di housing sociale; 
- disponibilità di personale qualificato per lo svolgimento delle attività richieste; 
- di essere in possesso ed in reale godimento di alloggio/i di proprietà/in usufrutto/in comodato 
d'uso gratuito/ in affitto da destinare ad inquilini residenti nei Comuni di cui all’art.1 dell’avviso pubblico, 
sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione stabile segnalati dall’Ambito.  Il contratto che 
certifica il possesso del bene ed il suo reale godimento è in corso di validità e non ha scadenza inferiore a 
mesi 12 successivi alla data di presentazione della domanda; 
- di essere consapevole che il contributo sarà pari a € 10.000 per alloggio previsto per 12 mesi;  
-  di essere a conoscenza che tale somma deve essere utilizzata esclusivamente per il mantenimento 

dell'alloggio e per programmi di accompagnamento individualizzati dei soggetti inseriti, che saranno 
individuati dall’Ambito; 

- di essere consapevole che il contributo sarà liquidato una volta ammesso al beneficio, in un’unica 
soluzione; 

- L’ambito provvederà a monitorare l’implementazione del progetto e le relative spese sostenute. 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 

Si impegna: 

- a seguito della valutazione positiva della domanda, a produrre la documentazione tecnica relativa 
all'immobile compreso di certificazioni degli impianti e copia del contratto di locazione; 

- a sottoscrivere una convenzione con il Comune capofila dell’Ambito e Comunità Sociale Cremasca. 
 

Allega alla presente domanda: 
- contratto di proprietà o di godimento (è possibile presentare anche un contratto preliminare di locazione); 
- CV del personale educatore e sociale coinvolto nell'attività di accompagnamento sociale; 
- informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 
- descrizione alloggio (all. A.2); 
- relazione descrittiva da cui si evincano i precedenti progetti di housing sociale gestiti e sviluppati; 
- carta di identità del legale rappresentante. 

Luogo __________________, lì __________________  

Firma (rappresentante legale dell’Ente)   _______________________________ 
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