
 

 

 
Oggetto: Richiesta alloggio in locazione 
 
COMPLETARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI. L’INCOMPLETEZZA DELLE 
RISPOSTE DETERMINA L’ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA. 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

(nome)__________________, (cognome) ____________________________________ 

nato/a a ______________________________ in data ___________________________  

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Residente a ___________________________________________________ (prov)____  

in via/piazza ____________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ email ______________________________ 

Chiede che eventuali comunicazioni siano inoltrate al seguente indirizzo  

(solo se diverso dall’indirizzo di residenza indicato in precedenza):  

Via/piazza ____________________________________________________________ 

Comune _________________________________________ (prov) ________________ 

 

RICHIEDE  
 
Un alloggio in locazione agevolata presso la Fondazione Cassoni. 
 
 
  

Spazio a disposizione per l’ufficio 

Data presentazione   

Rinnovo  

Fascia ISEE  



 

 

 
A tal fine dichiara: 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE e REDDITI 

Che il nucleo famigliare è composto da 

 Nome e Cognome Rapporto di 
parentela 

Anno di 
nascita 

Eventuale 
Invalidità 

(%) 

Reddito 
imponibile anno 

precedente 
(indicare se a 

carico dei genitori) 

1  RICHIEDENTE    

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Il richiedente inoltre dichiara: 
 

 di esercitare regolare attività lavorativa di lavoro subordinato presso:____________ 

_______________________ con sede in _________________________________ 

 di esercitare la seguente regolare attività lavorativa di lavoro autonomo (specificare il 

tipo/settore dell’attività svolta) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 di beneficiare di pensione dal _____ /_____ /_____ 

 di esercitare attività lavorativa con altre tipologie di contratti (specificare durata e 

tipo)________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 di avere un ISEE, valido per l’anno in corso, pari a____________________________ 

 che la somma dei redditi (derivanti dai CUD/UNICO/730) dei membri del nucleo 

famigliare, per l’anno precedente a quello della presente dichiarazione è di ________ 

__________________________________ 



 

 

 

ALTRI ALLOGGI DI PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE 

 di essere / non essere proprietario di un altro alloggio all’interno della Provincia di Milano 

(la dichiarazione è estesa a tutti i membri del nucleo famigliare). 

 di essere / non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (la 

dichiarazione è estesa a tutti i membri del nucleo famigliare. Specificare quale membro 

del nucleo ne è titolare________________________ ). 

 di essere / non essere attualmente soggetti a procedura di sfratto. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO RICHIESTO 

Si richiede preferibilmente un alloggio di locali: 

 Monolocale 

 Bilocale 

 Trilocale 

 Quadrilocale e oltre 

 

MOTIVAZIONI  

Si chiede di riassumere le motivazioni per cui si chiede un alloggio alla Fondazione Cassoni 

ed aggiungere eventuali altre informazioni utili: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Allegati 

 ISEE valido per l’anno in corso 

 Documento di identità 

 

Milano, ______________________________ 

 

Firma leggibile: ________________________ 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi art.13 D.Lgs. 196/2003  

Il firmatario autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti, che si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
A tal fine s’informa che i dati personali, forniti con le dichiarazioni sostitutive per sé e i componenti del nucleo 
familiare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, 
inclusi quelli sensibili di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., raccolti con la domanda:  
- saranno raccolti da Fondazione Attilio e Teresa Cassoni ed utilizzati anche mediante strumenti informatici, 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza solo per le finalità inerenti alla stipula dei contratti di 
locazione; 

- potranno essere comunicati da Fondazione Attilio e Teresa Cassoni a terzi incaricati, unicamente per la 
gestione della assegnazione degli alloggi; 

- il richiedente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo di accedere ai propri dati personali, 
di conoscere la loro finalità e le modalità di trattamento chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi;  

- il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di stipula del contratto di locazione, sia per la verifica dei 
requisiti, ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che la mancata presentazione dei dati richiesti 
comporta l’impossibilità di accedere all’elenco dei richiedenti e all’eventuale conclusione del contratto di 
locazione;  

- il Titolare del trattamento dei dati è Attilio e Teresa Cassoni, con sede in Via Ettore Ponti, 21 Milano.  

 

Milano, ______________________________ 

 

Firma leggibile: ________________________ 

 

 


