
 
 

 

MODULO PER LA RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CANONE 

CONVENZIONATO 

Alloggi siti in Milano, Via Federica Galli 7 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il_______________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________(_____________) CAP ____________  

via __________________________________________________________________ n. ____________ 

n° di telefono/cellulare____________________________________________________________________  

e-mail ________________________________________________________________________________ 

Email PEC __________________________________________________________ (qualora venga compilato 

questo campo, tutte le comunicazioni con Habitare Service s.r.l. avverranno via PEC all’indirizzo indicato) 

 

con la presente manifesta il proprio interesse a stipulare un contratto di locazione per gli alloggi a canone 

convenzionato in gestione ad Habitare Service s.r.l. con riferimento all’unità abitativa 

_________________________________________ (inserire la tipologia dell’appartamento disponibile per 

cui si invia la domanda). 

 

A tale fine dichiara: 

a) di aver preso conoscenza dell’Avviso per la raccolta pubblica di candidature per la locazione di alloggi 

a canone convenzionato BSC di Habitare Service s.r.l. e di accettarlo integralmente 

 

b) di rientrare in una delle seguenti categorie (segnare con una croce l’alternativa scelta): 

 Giovani coppie con nuclei di nuova formazione 

 Anziani 

 Genitori singoli con figli minori 

 Lavoratori temporanei – studenti lavoratori 

 Forze dell’ordine e similari 

 Soggetti che necessitano temporaneamente di un alloggio a Milano per cure proprie o di un 

familiare 

 Altro: _______________________________________________________________________ 

 

c) di essere interessato a un contratto di locazione 

 ordinaria 

 temporanea per ragioni di lavoro o di cura 

 temporanea per ragioni di studio 

 

 



 
 

 

d) di avere un’esigenza abitativa di natura: 

  familiare; 

 individuale  

 

e) che l’appartamento verrà occupato dal proprio nucleo familiare composto, oltre a sé, da n. ________ 

persone, alle quali risulta legato dai seguenti vincoli (specificare le relazioni di parentela o coniuge) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

f) di allegare alla presente: 

 certificato prodotto dal CAF convenzionato attestante a) la situazione reddituale del proprio 

nucleo familiare, b) sostenibilità del canone prodotto c) visura per soggetto di terreni e 

fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su tutto il territorio 

comunale di Milano, o nella città Metropolitana, per ogni componente del nucleo familiare 

 documento “Informazioni relative al trattamento dei dati personali” debitamente sottoscritto da 

tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; 

 fotocopia della carta d’identità ed eventuale permesso di soggiorno di tutti i componenti del 

nucleo familiare; 

 copia del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

 copia della ricevuta di versamento della quota di euro 200,00 a mezzo bonifico bancario 

intestato a Habitare Service s.r.l. presso Intesa San Paolo spa – IBAN 

IT67U0306909471100000000826 

 in caso di locazione temporanea documentazione comprovante la propria specifica esigenza 

 

 

In fede, 

[data/luogo] _____________________ 

 

[firma] __________________________ 

 

Io sottoscritto do il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n.196  

 

[firma] ___________________________ 


