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RICHIESTA DEL SUSSIDIO ALL’ALLOGGIO 
DOCUMENTI NECESSARI 

 
 
 
DOMICILIATI (cittadini Svizzeri e persone titolari di permesso C) 
 Ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato per tutti i membri 

maggiorenni dell’economia domestica; 
 Copia del contratto di locazione completo di tutte le pagine e/o dell’ultimo 

aumento/diminuzione del canone d’affitto. 
 In caso che nell’affitto siano compresi dei posti auto è indispensabile una 

dichiarazione del locatore nella quale viene quantificato il costo mensile dei 
posti auto. 

 Ultimo conguaglio spese accessorie a carico dell’inquilino ricevuto. 
 
 
DIMORANTI (persone titolari di permesso B, esclusi permessi 
B/formazione) 
 Certificato/i salario annuale/i dell’anno precedente rilasciato/i dal/i datore/i di 

lavoro; 
 Certificato indennità LADI dell’anno precedente rilasciato dalla Cassa di 

disoccupazione;  
 Certificato di tutte le rendite e/o pensioni (anche estere) dell’anno precedente; 
 Documenti riguardanti ogni reddito d’altra fonte: indennità malattia/infortunio, 

bilancio/conto economico per gli indipendenti ecc.…; 
 Alimenti ricevuti: conferma di ricevuta per l’anno precedente (per es. estratti 

ccb/ccp); 
 Alimenti versati: conferma di pagamento per l’anno precedente (per es. estratti 

ccb/ccp); 
 Persone senza attività lucrativa: conferma di pagamento dei contributi AVS per 

l’anno precedente; 
 Saldo di tutti conti bancari e/o postali al 31.12 dell’anno precedente; 
 Sostanza immobiliare: copia della stima e relativa scheda di calcolo per ogni 

sostanza posseduta nel Cantone con relativo catastrino fiscale; 
 Sostanza immobiliare posseduta in altri Cantoni e/o all’estero: copia dei 

documenti ufficiali attestanti i valori di stima, i proprietari (con le relative quote), 
eventuale usufrutto e/o diritto d’abitazione, reddito (affitti); 

 Debiti privati/ipotecari: attestato capitale e interessi al 31.12 dell’anno 
precedente; 

 Copia del contratto di locazione completo di tutte le pagine e/o dell’ultimo 
aumento/diminuzione del canone d’affitto. 
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 In caso che nell’affitto siano compresi dei posti auto è indispensabile una 

dichiarazione del locatore nella quale viene quantificato il costo mensile dei 
posti auto. 

 Ultimo conguaglio spese accessorie a carico dell’inquilino ricevuto. 
 
 
Qualsiasi altro documento richiesto e qui non elencato. 
 
 
FIGLI IN FORMAZIONE 
 Attestato di frequenza scolastica; 
 Contratto di tirocinio (in caso di apprendistato). 
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Richiesta del sussidio all’alloggio per l’anno 2021 
(SAL) 

 
 
Da inoltrare al Municipio di Canobbio, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre il 30 
giugno 2021. 
 
 
A. Premessa, Verifica 
 
In caso di risposta affermativa ad una delle seguenti domande non si adempiono i requisiti per 
presentare la presente domanda di sussidio all’alloggio. 
 

 Sì No 
È domiciliato/dimorante (permesso B, esclusi permessi B/formazione) nel 
Comune da meno di 5 anni? 

  

È beneficiario di prestazioni complementari cantonali?   

È beneficiario di sussidi federali o cantonali per l’alloggio?   

È beneficiario di prestazioni cantonali sussidiarie secondo i parametri 
della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali 
(Indennità straordinaria di disoccupazione, Assegni di prima infanzia,  
Prestazione assistenziale)? 

  

 
 
B. Dati personali del richiedente 
 
Cognome e nome:  ..........................................................................................................................  
 
Indirizzo:  .........................................................................................................................................  
 
Luogo di domicilio/dimora:  ...............................  dal:  ..................................................................  
 
Stato civile:  Celibe / Nubile  Coniugato(a)  Unione domestica registrata 
  Vedovo(a)  Divorziato(a) 
 
Data di nascita:  ................................................  Numero di telefono:  ........................................  
 
Parcheggio veicoli:  Sì  No E-mail:  .............................................................  
 
 
C. Dati personali dei componenti dell’economia domestica (ED, art. 5 Regolamento) 

 Cognome Nome 
Data di nascita 
(gg-mm-anno) 

Formazione 

Sì No 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     
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Dichiaro che il reddito imponibile cantonale e la sostanza netta corrisponde a: 
 
 Reddito  Sostanza 
 
Richiedente: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Altri membri ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Altri membri ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Altri membri ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Altri membri ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Altri membri ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Altri membri ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
Totale ED: CHF  ...............................................  CHF  ...............................................  
 
 
L’eventuale contributo andrà versato in  posta  banca 
 
Titolare del conto 
 
 .........................................................................................................................................................  
 
Coordinate postali N. IBAN (21 posizioni) 
 
 .........................................................................................................................................................  
 
Coordinate bancarie N. IBAN (21 posizioni) Istituto di credito 
 
 .......................................................................................   ............................................................  
 
 
Dichiaro di avere risposto in modo completo e veritiero alle precedenti domande. 
 
Autorizzo il Comune di Canobbio a trasmettere eventuali informazioni contenute nel presente 
formulario alle autorità federali e cantonali. 
 
Dichiaro di aver preso atto del relativo Regolamento comunale. 
 
La richiesta compilata in modo incompleto e/o priva degli allegati, verrà ritornata al mittente. 
 
 
Canobbio, Firma 
 
 
 .......................................................................  .......................................................................  
 
 
Documenti da allegare alla richiesta: 
 Notifica di tassazione cantonale più recente cresciuta in giudicato di tutti i componenti 

dell’economia domestica; 
 Copia del contratto di locazione completo di tutte le pagine e/o dell’ultimo 

aumento/diminuzione del canone d’affitto + eventuale conguaglio spese accessorie; 
 Copia del contratto di locazione per parcheggio veicoli o dichiarazione del locatore attestante 

il relativo costo mensile; 
 Attestato di frequenza scolastica e/o contratto di tirocinio per i figli > di 18 anni d’età; 
 Eventuali altri documenti richiesti dall’amministrazione comunale. 
 


