
ViVi Voltri
vivere vicini

AllegAto 2 AutodichiArAzione di sussistenzA dei requisiti di    
            pArtecipAzione  vivere vicini in viA voltri

Io sottoscritto 

Cognome: 
Nome:
Codice Fiscale:

Dichiaro:

1. CITTADINANZA 
di essere in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana; 
cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea; 
cittadinanza di Stato non aderente all’Unione Europea e titolarità di permesso di soggiorno 
C.E. per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale.

2. RESIDENZA 
di essere residente nel Comune di Milano; 

sì
no 

di svolgere la propria attività lavorativa (e/o di studio) esclusiva o principale nel Comune di 
Milano: 

sì
no 

di essere residente in Regione Lombardia; 
sì, dalla data ..........................................
no 

di svolgere la propria attività lavorativa (e/o di studio) esclusiva o principale in Regione 
Lombardia

sì, dalla data ..........................................
no 
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3. ULTERIORI REQUISITI DI BASE 
 assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato 

con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, 
dalla Regione Lombardia, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non 
sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di ERP, qualora il rilascio 
sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o 
le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della 
pubblica sicurezza; 
non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in locazione semplice; 
non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all’estero;
non essere stato sfrattato per morosità da alloggi ERP negli ultimi 5 anni e aver pagato 
tutte le somme dovute all’ente gestore, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel 
pagamento dei canoni e dei servizi, valutate previo parere della commissione di cui all’art. 14, 
c. 5 del Regolamento Regionale 1/2004;  
non sia stato occupante senza titolo di alloggi ERP negli ultimi 5 anni;

(luogo, data)         (firma leggibile)


