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Misura Unica Anno 2021 

Sostegno per il mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle 
difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19 

D.G.R. n. 3664 del 13.10.2020 _ Regione Lombardia 
 

Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello 
Presentazione domande: 15 marzo 2021 - 29 ottobre 2021 

 
 
 
INQUILINO 
 
Documentazione da allegare alla domanda:  
 

q Documento d’identità (fronte/retro)  

q 
Permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino non appartenente all’Unione 
Europea) 

q 
Copia contratto di locazione registrato (in caso di contratto scaduto, è necessario allegare 
anche copia del rinnovo presso Agenzia delle Entrate)  

q Attestazione Isee 

q 

Documentazione comprovante sussistenza casistica covid-19 (è sufficiente un solo allegato) 
- Allegato che certifichi la fruizione di una forma di sostegno al reddito in costanza di 

rapporto di lavoro;  
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID); 

- Certificato di attribuzione / variazione della partita IVA indicante il Codice Ateco oggetto 
di sospensione;  

- Documentazione che attesti il ricovero ospedaliero di un componente del nucleo familiare 
(ai fini ISEE) percettore di reddito e lavoratore autonomo;  

- Certificato di morte che attesti il ricovero di un componente del nucleo familiare (ai fini 
ISEE) percettore di reddito.  

q Modulo Privacy sottoscritto 
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Dati da inserire:  
 

q Codice fiscale  

q Numero di cellulare 

q 
Indirizzo email (nel caso in cui non si disponga di indirizzo email, è possibile indicare 
l’indirizzo email dei servizi sociali del proprio comune di residenza, ricavabile dal Bando) 

q Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza 

q Dati documento di riconoscimento: numero e tipo di documento, data e luogo rilascio 

q 
Dati Abitazione in locazione: indirizzo, decorrenza e termine locazione, importo canone 
annuo 

q Dati anagrafici del proprietario: nome, cognome e codice fiscale di ciascun proprietario 

q  Attestazione Isee: valore Isee 

q 
 Dichiarazione sussistenza casistica covid-19: in caso di risposta affermativa, allegare 
documentazione comprovante. 

 
 
PROPRIETARIO  
Documentazione da allegare alla domanda:  
 

q Documento d’identità (fronte/retro)  

q 
Permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino non appartenente all’Unione 
Europea) 

q  Modulo Privacy sottoscritto 

 
Dati da inserire: 
 

q Codice fiscale  

q Numero di cellulare 
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q 
Indirizzo email (nel caso in cui non si disponga di indirizzo email, è possibile indicare 
l’indirizzo email dei servizi sociali del proprio comune di residenza, ricavabile dal Bando) 

q Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza 

q Dati documento di riconoscimento: numero e tipo di documento, data e luogo rilascio 

q 
Dati Abitazione in locazione: indirizzo abitazione e dati catastali (sezione, foglio, 
mappa/particella, subalterno 

q 
Dati liquidazione contributo: nome e cognome intestatario conto corrente, codice fiscale 
intestatario, banca e filiale, codice iban 

 


