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SCHEMA DI DOMANDA 

 
      Spett.le   
      Comune di Brescia 

Settore Casa e Inclusione Sociale   
Servizio Casa 

 
OGGETTO:  
 

Manifestazione d’interesse per la locazione di unità immobiliari ad uso 
abitazione a canone concordato e calmierato. 

 
___ sottoscritt__ _______________________________ nat___ a ___________________  il 

__________________ cod. fisc. ____________________________ residente a 

______________________________ Via _________________________ n. ___________ 

rec.to telefonico ________________________ e-mail _______________________________ 

PEC __________________________ 

in qualità di 

□ proprietari__ dell’unità immobiliare di cui alla scheda allegata: 

□ legale rappresentante della ________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ 

cod. fisc. _______________________________ p.iva __________________________________ 

proprietaria dell’unità immobiliare di cui alla scheda allegata: 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A  
 
- di aver preso integrale visione di tutte le norme previste dall’avviso pubblico 
accettando, senza alcuna riserva, tutte le condizioni in esso contenute; 
 
- che l’unità immobiliare indicata nella scheda allegata: 

- è situata nel territorio del Comune di Brescia; 
- appartiene alle categorie catastali A2, A3, A4, A5; 
- è sfitta (ovvero priva di un contratto di locazione sottoscritto e registrato) e 

immediatamente disponibile alla locazione ad uso abitativo; 
- è conforme alla normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica; 
- è in buono stato di manutenzione, dotata di impianti a norma e di attestato di 
prestazione energetica; 
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- le unità immobiliari di nuova costruzione o che siano state oggetto di recente 
recupero sono completamente ultimate in conformità ai titoli legittimanti, in 
possesso della certificazione di agibilità, immediatamente accessibili ed in 
perfetto stato locativo; 

 
- che l’unità immobiliare è attualmente sfitta in quanto (barrare la casella 
d’interesse):  
□ non è mai stata concessa in locazione;  
□ l’ultimo contratto relativo all’unità immobiliare era stato registrato in data 

____/____/______ ed  è stato risolto in data ____/____/______; 
(Nel caso in cui sia già stato individuato il conduttore barrare l’opzione A) e completare i 
relativi campi, altrimenti barrare l’opzione B) e completare i relativi campi) 

A) □ sarà concessa in locazione al conduttore: 
sig.a/sig. cognome: _______________________________ 
nome: _______________________________ C.F. _______________________________ 
già residente nel Comune di Brescia 

CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO 

1) Canone di locazione annuo ai sensi della L. 431/98  
Art. 2 Comma 3 pari a €:  

      

 
B) □ è disponibile per la locazione e si autorizza pertanto il Comune di Brescia 

alla pubblicazione sul sito Internet dell’ente dei dati relativi alla seguente 
tabella e all’utenza telefonica / e-mail per favorire l’incontro tra locatore e 
conduttore 

CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO 

1) Canone di locazione annuo ai sensi della L. 431/98  
Art. 2 Comma 3 pari a €:  

      

4) Spese condominiali: 
 

5) Cauzione: 
 

6) L’unità immobiliare è situato in zona cittadina: 
□ Nord  □ Sud  □ Centro  □ Est  □ Ovest 

7) Riferimenti proprietà  
- tel:                                        - e-mail:  

 
- di essere consapevole che in relazione al calcolo del valore del canone annuo 
di locazione potranno essere effettuati controlli da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 
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- di accettare le condizioni relative all’abbattimento del canone di locazione che 
dovranno essere applicate per il primo triennio nei contratti stipulati con conduttori 
in possesso di attestazione ISEE in corso di validità entro l’importo di 20.000,00 € 
riferita al nucleo familiare che trasferirà la residenza nell’unità immobiliare da 
locare a canone concordato e calmierato e pertanto l’importo del canone di 
locazione annuale in caso di accettazione dell’istanza sarà ridotto: 

• del 25% per nucleo familiare già residente nel Comune di Brescia con 
attestazione ISEE compresa tra 0 e 10.000,00 € e pertanto l’importo da 
corrispondere da parte dell’inquilino per il primo triennio sarà pari a €: 

 
              
(75% del valore di cui al punto 1 della tabella CONTRATTO DI LOCAZIONE 
ALLOGGIO) con rate mensili pari a €: 
 

• del 20 % per nucleo familiare già residente nel Comune di Brescia con 
attestazione ISEE compresa tra 10.000,01 e 15.000,00 € e pertanto l’importo 
da corrispondere da parte dell’inquilino per il primo triennio sarà pari a €:  
 
 
 (80% del valore di cui al punto 1 della tabella CONTRATTO DI LOCAZIONE 
ALLOGGIO) con rate mensili pari a €:  
 

• del 15 % per nucleo familiare già residente nel Comune di Brescia con 
attestazione ISEE compresa tra 15.000,01 e 20.000,00 € e pertanto l’importo 
da corrispondere da parte dell’inquilino per il primo triennio sarà pari a €:  
 
 
 (85% del valore di cui al punto 1 della tabella CONTRATTO DI LOCAZIONE 
ALLOGGIO) con rate mensili pari a €:  

 
 

SI IMPEGNA A 
 

- locare l’unità immobiliare indicata nella scheda allegata a conduttori residenti 
nel territorio del Comune di Brescia, non residenti nell’unità immobiliare da 
locare, in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea, 
oppure essere nella condizione di straniero in regola con la vigente normativa in 
materia di immigrazione, con attestazione ISEE valida entro 20.000,00 €; 
 

- prevedere un contratto di locazione che dovrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 2 
comma 3 della legge 431/1998, successivamente alla data di presentazione 
della manifestazione di interesse, con un canone annuo di valore inferiore al 
limite massimo previsto dall’Accordo Territoriale del 06/06/2018 e comunque un 
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canone annuo non superiore a € 7.200,00, comprensivo di spese condominiali, 
da registrare ai sensi di legge; 

 
- assicurarsi che, entro 15 giorni dalla vigenza del contratto di locazione a canone 

concordato e calmierato, il conduttore del contratto di locazione ed i rispettivi 
componenti del nucleo familiare indicati nella manifestazione di interesse, 
trasferiscano effettivamente la propria residenza nell’unità immobiliare locata, 
fornendo copia del procedimento di iscrizione anagrafica del nucleo familiare 
interessato; 

 
 
Brescia, lì………………………….. 

In fede:…………………………………… 
 
 
 
Allega:  
- documento d’identità in corso di validità dello scrivente; 
- scheda descrittiva alloggio (dati identificativi e caratteristiche); 
□ dichiarazione del conduttore compilata e sottoscritta; 
 
  
Nel caso di individuazione del conduttore dell’unità immobiliare da locare a 
canone concordato e calmierato la seguente documentazione dovrà essere 
presentata successivamente alla manifestazione di interesse: 
- contratto di locazione a canone concordato e calmierato stipulato ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 della legge 431/98, sottoscritto e registrato; 
- attestazione rilasciata da una delle Associazioni dei proprietari/inquilini di 

corrispondenza del contratto di affitto a canone concordato e calmierato ai 
contenuti dell’Accordo Territoriale del 06/06/2018; 

- copia del procedimento di iscrizione anagrafica del conduttore e dei rispettivi 
componenti del nucleo familiare indicati nella manifestazione di interesse, 
nell’unità immobiliare locata con contratto di locazione a canone concordato e 
calmierato. 
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SCHEDA DESCRITTIVA ALLOGGIO 
 
 

DATI DELL’ALLOGGIO 

Indirizzo  

Superficie utile* mq.: 
 
*per il calcolo della superficie utile è da considerarsi quanto stabilito dall’Accordo 
Territoriale del 6 giugno 2018 

Piano:         Interno: Vani:       di cui camere: 

Dati catastali:                foglio:              mappale:            subalterno: 

Eventuali pertinenze (indicare mq):  
- 
- 
- 
- 

Anno di costruzione o ultima ristrutturazione: 

Riscaldamento:   □ Autonomo   □ Centralizzato  

□ Arredato   □ Non arredato 

Ascensore:   □ SI   □ NO 

Autorimessa - box:   □ SI   □ NO 
mq: 

Posto auto esclusivo:   □ SI   □ NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega: 
- planimetria catastale 
- eventuali fotografie  
- attestato di prestazione energetica 
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Dichiarazione del conduttore 

 
___ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
nat__ a __________________________________________________ il ____________________ 
cod. fisc. _______________________________________________________________________ 
residente a Brescia in Via _____________________________________________ n. _______ 
recapito telefonico __________________  e-mail ___________________________________ 
 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/220, consapevole delle sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

Dichiara 
 

- che il nucleo anagrafico che trasferirà la residenza nell’unità immobiliare da 
locare a canone concordato e calmierato è composto dalle seguenti persone: 

 

PARENTELA COGNOME 
 

NOME DATA  
DI 

 NASCITA 

COMUNE  
O STATO ESTERO 

 DI NASCITA 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

- che l’alloggio sarà locato con contratto a canone concordato e calmierato ai 
sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e successive modifiche e 
integrazioni, da registrare ai sensi di legge; 

- di essere a conoscenza dell’intenzione del locatore di presentare manifestazione 
di interesse per la locazione al Servizio Casa del Comune di Brescia e di 
accettare senza riserva alcuna le condizioni contenute nell’avviso; 

- di essere a conoscenza delle condizioni relative all’abbattimento del canone di 
locazione che dovranno essere applicate per il primo triennio nei contratti 
stipulati con conduttori in possesso di attestazione ISEE in corso di validità entro 
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l’importo di 20.000,00 € riferita al nucleo familiare che trasferirà la residenza 
nell’unità immobiliare da locare a canone concordato e calmierato e pertanto 
l’importo del canone di locazione annuale in caso di accettazione dell’istanza 
sarà ridotto: 

• del 25% per nucleo familiare già residente nel Comune di Brescia con 
attestazione ISEE compresa tra 0 e 10.000,00 € e pertanto l’importo da 
corrispondere da parte dell’inquilino per il primo triennio sarà pari a €: 

 
                                 

(75% del valore di cui al punto 1 della tabella CONTRATTO DI LOCAZIONE 
ALLOGGIO) con rate mensili pari a €: 

 
• del 20% per nucleo familiare già residente nel Comune di Brescia con 

attestazione ISEE compresa tra 10.000,01 e 15.000,00 € e pertanto l’importo 
da corrispondere da parte dell’inquilino per il primo triennio sarà pari a €:  

  
 

(80% del valore di cui al punto 1 della tabella CONTRATTO DI LOCAZIONE 
ALLOGGIO) con rate mensili pari a €: 

 
• del 15 % per nucleo familiare già residente nel Comune di Brescia con 

attestazione ISEE compresa tra 15.000,01 e 20.000,00 € e pertanto l’importo 
da corrispondere da parte dell’inquilino per il primo triennio sarà pari a €:  

 
 
  (85% del valore di cui al punto 1 della tabella CONTRATTO DI LOCAZIONE 

ALLOGGIO) con rate mensili pari a €:  
 
 
Brescia, lì………………………….. 

In fede:…………………………………… 
 

 

Allega: 
- attestazione ISEE in corso di validità (in caso di diversa composizione del 

nucleo familiare si impegna a produrre attestazione ISEE riferita ai 
componenti che trasferiranno effettivamente la residenza nell’unità 
immobiliare locata a canone concordato e calmierato); 

- copia del documento d'identità in corso di validità del conduttore e dei 
componenti del nucleo familiare e, per i cittadini non comunitari presenti nel 
nucleo, copia del documento di soggiorno in corso di validità. 
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In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Casa e Inclusione Sociale 
– Servizio Casa ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informano gli utenti che: 
 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia 
n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato 
di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili 
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli 
obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• vengono trattate le seguenti categorie di dati: dati personali, anche sensibili, lo stato di salute 
dell’interessato, le eventuali patologie (attuali, pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare), i dati 
di carattere giudiziario ed eventuali altri dati sensibili ritenuti indispensabili per l’erogazione dei 
servizi 

• i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Ente gestore Aler Brescia, 

• Cremona, Mantova; Regione Lombardia; Questura; Prefettura; Polizia Locale; Enti ospedalieri e 
strutture sanitarie, avvocati e operatori legali, Cooperative Sociali che collaborano con il Settore 
Casa 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento 
umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo 
l’utilizzo dei cookies come specificato all’interno del sito internet del Comune 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e 
comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti 
amministrativi previsti dalla normativa 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione 
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione 
possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento 
amministrativo interessato ed all’erogazione del servizio 

• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
rispetto della riservatezza degli stessi 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai 
dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a 
presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa 
e delle finalità istituzionali dei trattamenti 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa 


