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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 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ in data ___________________________  

Cittadinanza____________________________________________________________________ 

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. 
 
 
  

La compilazione di questa tabella è 
a cura della Fondazione Cognome 

Data presentazione   

Rinnovi  
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A tal fine dichiara: 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE e REDDITI 

Che il nucleo famigliare che richiede un alloggio 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 (specificare l’indirizzo della sede di lavoro) _________________________________ 

 di esercitare la seguente regolare attività lavorativa di lavoro autonomo  

(specificare il tipo/settore dell’attività svolta e il Comune in cui si lavora) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 di beneficiare di pensione dal _____ /_____ /_____ 

 di esercitare attività lavorativa con altre tipologie di contratti  

(specificare durata, tipo di contratto e luogo di lavoro) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Inoltre dichiara: 

 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 _________________________ 

(occorre sommare i redditi dichiarati nelle dichiarazioni CUD più recenti di tutti i membri del nucleo familiare 

che percepiscono un reddito. Le voci da ricopiare dal Cud relative ai redditi sono riportate nella sezione DATI 

FISCALI alle voci 1-2-3-4) 

 

ALTRI ALLOGGI DI PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE  

(barrare la casella corrispondente alla propria condizione) 

 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 o negli ultimi dodici mesi, soggetti a procedura di sfratto. 

Se si è soggetti a procedura di sfratto occorre allegare documentazione a comprova e specificare 

se: 

 lo sfratto è già stato eseguito  

 è stato notificato il termine di sfratto  

 si è in possesso del titolo esecutivo di sfratto senza termine per il rilascio 

 

CARATTERISTICHE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA ATTUALE 

Il richiedente dichiara di vivere attualmente: 

 in un alloggio non idoneo (ad esempio privo di riscaldamento o servizi igienici) 

 in una condizione di sovraffollamento  

 in una condizione abitativa impropria (ad esempio dimora presso strutture assistenziali o 

alberghiere a carico dell’ente pubblico) 

 in coabitazione con __________________________________________________ 

 



 

 
 

Fondazione Attilio e Teresa Cassoni Via E. Ponti 17 – 20143 Milano | Tel. 02 89150220 | domandaalloggio@fondazionecassoni.org 

4 

 

 

 

 

 

 altra condizione abitativa 

(specificare)________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO RICHIESTO 

Si richiede preferibilmente un alloggio di 

(esprimere una preferenza da 1 a 3 dove 1 significa “prima scelta” e 3 “ultima scelta”) 

 numero di locali: 

 Monolocale 

 Bilocale 

 Trilocale 

 Quadrilocale e oltre 

 localizzazione appartamento: 

 Via Giambellino 141 

 Via Ettore Ponti 21 (housing sociale Villaggio Barona) 

 Via Rimini, Via S.Paolino, Via S.Vigilio (housing sociale Milano Home 

Barona) 

 

MOTIVAZIONI  

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

aggiungere eventuali altre informazioni utili (obbligatorio): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Esperienze di volontariato pregresse o in corso (obbligatorio): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Allegati obbligatori 

 ISEE valido per l’anno in corso 

 Documento di identità e codice fiscale per i cittadini italiani e per i cittadini di paesi aderenti 

all’Unione Europea del solo richiedente 

 Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di paesi non aderenti all’Unione 

Europea del solo richiedente 

 

Allegati opzionali 

 Documentazione a comprova dello stato di sfratto (solo a titolo di esempio intimazione di 

sfratto, convalida del giudice, ecc…) 

 Relazione dei servizi sociali o del privato sociale 
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Si chiede di NON allegare documenti sanitari del richiedente o di un membro del nucleo familiare 

per rispettare le normative in materia di privacy. Qualora questi documenti fossero necessari 

verranno richiesti direttamente dalla Proprietà. 

 

Milano, ______________________________ 

          (scrivere la data di presentazione della domanda) 

 

Firma leggibile: ________________________ 

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi art.13 del Reg. UE 679/2016 

Informativa privacy per gestione della richiesta di alloggio in locazione 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Fondazione Attilio e Teresa Cassoni con sede in via Ettore Ponti 17, 20146, Milano, 

in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Fondazione” o il “Titolare”). I Suoi dati personali verranno trattati, 

nell’esecuzione di misure pre-contrattuali, per gestire la richiesta di alloggio in locazione agevolata da Lei presentata e l’eventuale 

accoglimento della richiesta.  

Il conferimento e la raccolta dei dati personali sono facoltativi ma in mancanza non sarà possibile prendere in considerazione la 

richiesta. Inoltre, nel corretto adempimento dei propri obblighi di legge, per assegnare a Lei e alla Sua famiglia un alloggio adeguato 

potrebbe essere necessario trattare dati relativi alla Sua salute. L’eventuale mancato conferimento dei dati sanitari potrebbe non 

permettere di assegnarle l’alloggio più adeguato alle Sue esigenze e a quelle della Sua famiglia. 

I Suoi dati personali non verranno comunicati a terzi o diffusi, salvo che ciò non sia necessario per gestire la richiesta di assegnazione, 

per gestire l’avvenuta assegnazione o sia previsto dalla legge. I Suoi dati personali potranno essere comunicati e di seguito trattati 

da appositi Enti di cui si avvale il Titolare per gestire la richiesta di assegnazione e per gestire l’avvenuta assegnazione. In particolare, 

qualora sia necessario per l’esercizio di un diritto del Titolare o per ragioni di difesa in giudizio, i Suoi dati potranno essere comunicati 

a società o studi legali di cui si avvale il Titolare.  

Se la richiesta verrà accettata ed usufruirà dei servizi della Fondazione i Suoi dati personali verranno trattati nell’esecuzione di un 

contratto e conservati fino a che Lei e la Sua famiglia beneficerete dell’assegnazione più l’eventuale ulteriore periodo previsto dalla 

legge. Qualora la richiesta venga rigettata i Suoi dati personali verranno conservati per due anni dalla sua presentazione.  

A Lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, tra cui il diritto d’accesso, di rettifica, di 

limitazione del trattamento e cancellazione dei dati nei casi previsti dalla legge. Per esercitare i suddetti diritti è possibile scrivere al 

Titolare all’indirizzo via Ettore Ponti 17, 20146, Milano oppure inviare una mail a  segreteria@fondazionecassoni.org. Qualora Lei 

ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali competente ai sensi dell’art. 77 

del Regolamento UE 679/2016. Resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.  

 

Milano, ____________________    Firma leggibile: ________________________ 

 

La FIRMA è OBBLIGATORIA per autorizzare la Fondazione Attilio e Teresa Cassoni alla 

raccolta e al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda alloggio.  

mailto:segreteria@fondazionecassoni.org

