
 

 
 
 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

C.F.00334080165  

email: protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

TEL: 035/6320127-70 

AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

Al Comune di Almenno San Bartolomeo 

Area 3 - Ufficio Servizi Sociali 

 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione al Contributo Regionale di Solidarietà 2021. Regolamento 

Regionale n. 11/2019. 

 

Da compilare a cura del richiedente assegnatario dell’alloggio SAP: 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

data di nascita ________________ Comune di nascita ______________________ prov._________ 

telefono/cellulare ____________________ e-mail: ______________________________________ 

Assegnatario dell’alloggio S.A.P. di proprietà del Comune di Almenno San Bartolomeo, sito in: 

Via _____________________________________________________________ n. ____________ 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso all’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà - anno 2021 (a copertura 

del pagamento delle spese relative all’anno 2021, o comunque emesse/contabilizzate nell’anno 2021, 

nonché a scomputo dell’eventuale debito pregresso della locazione sociale) 
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DICHIARA 

 

 di essere assegnatario di alloggi SAP a canone sociale di proprietà del Comune di Almenno San 

Bartolomeo, con un periodo minimo di permanenza non inferiore a 24 mesi (calcolato dalla 

data di sottoscrizione del contratto alla data di pubblicazione dell’Avviso); 

 di appartenere alle aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza ai sensi dell’art. 31 

della l.r. 27/2009 e s.m.i. 

 di avere un ISEE 2022 in corso di validità inferiore a € 9.360,00; 

 di non avere in corso un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni 

di cui ai punti 3) e 4) lettera a) comma 1) dell’art. 25 del R. R. 4/2017 o di una delle violazioni 

di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e comma 4 del medesimo articolo 25; 

 di possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici dall’articolo 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 

n. 4/2017. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Di aver accettato quanto previsto dalla Regolamento Regionale del 10 ottobre - 2019 n. 11 e 

dall’Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. XXX del 10/02/2022 e in 

particolare si impegna a: 

 Corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione; 

 Mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 

dell’anagrafe utenza; 

 Rispettare ogni altra eventuale condizione stabilita dal Nucleo di Valutazione. 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

 Fotocopia della carta di identità del dichiarante 

 Per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno 

 Attestazione ISEE 2022 

 Eventuale documentazione comprovante la condizione di difficoltà economica. 

 

Data__________________  

     

Firma del dichiarante 

            ___________________________________ 

 


