Al Comune di Vobarno
info@comune.vobarno.bs.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA' ECONOMICA ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO
COVID-19 (DGR N. 2974/2020)
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………….
nella sua qualità di:
□ titolare del contratto di locazione
□ delegato del titolare del contratto di locazione (allegare la delega del titolare)
Sesso

M

F

- codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………….
- data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………
- comune di nascita…………………………………………………………………………………………………………………….
- provincia di nascita………………………………………………………………………………………………………………….
- stato estero di nascita …………………………………………………………………………………………………………….
- comune di residenza ………………………………..……………………………………CAP………………………………..
- provincia di residenza ……………………………………………………………………………………………………….
- indirizzo (via e n. civico)……………………………..……………………………………………………………………..
- cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………………………………
- telefono………………………………..………………………………………………………………………………………………….
- mail………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in possesso del seguente DOCUMENTO DI IDENTITA':




Carta di identità
Permesso di soggiorno
Patente

Estremi del documento: rilasciato da ____________________________ in data ______

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo a sostegno della locazione a favore di inquilini in difficoltà
economica anche a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 (D.G.R. n.2974/2020 allegato
B).
A tal fine ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità
negli atti,

DICHIARA :
che i componenti del proprio nucleo familiare, oltre al/alla sottoscritto/a, sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di
parentela

Presenza di persone disabili:
cognome e nome...………………………………………………………………………………………
percentuale di invalidità riconosciuta .................................%
cognome e nome...………………………………………………………………………………………
percentuale di invalidità riconosciuta .................................%

DICHIARA (barrare e compilare TUTTE le caselle corrispondenti):


che il proprio nucleo famigliare risiede nell’alloggio indicato da almeno un anno, in
particolare dal………………………………………………………..;



che l’alloggio non è oggetto di procedura di rilascio dell’immobile (sfratto);



di non essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia;



che il contratto è stato stipulato in data ……………………. e registrato in data ….……………….,
con estremi di registrazione e del versamento dell'imposta dell’anno in corso ……………
……..(in caso di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da
mod. f24);



che il canone mensile ammonta ad €…………………………………………..;



che il proprietario dell’alloggio è …………………………………………………………. e che abita
a…………………………………………………………………………in………………………………………………………………
cell…………………………………mail…………………………………………………………………………..



di essere in difficoltà nel pagamento del canone a partire dal…………………………………………



di non aver già beneficiato di contributi a sostegno della locazione nel corso dell'anno 2020

DICHIARA di essere in possesso di I.S.E.E. 2020 non superiore ad € 26.000,00;
Di trovarsi in una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020
riconducibile ad una delle seguenti cause: (barrare le caselle corrispondenti):
 Perdita
del
posto
di
lavoro:
nome
azienda
.............................................................................
Con sede a ............................................................... data inizio disoccupazione
...........................








Consistente riduzione dell'orario di lavoro (almeno 20%)
Mancato rinnovo di contratto a termine a chiamata o comunque di carattere
temporaneo
Cessazione di attività libero – professionale (dimostrabile dalla chiusura fiscale
dell'attività)
Malattia grave di uno dei componenti del nucleo familiare
Decesso di un componente del nucleo familiare
Altri eventi connessi all'emergenza sanitaria che abbiano comportato una riduzione del
reddito

DICHIARA INOLTRE (Barrare le caselle corrispondenti) :
 Di essere consapevole che il contributo, eventualmente spettante, verrà direttamente
erogato al proprietario dell'immobile attraverso la sottoscrizione di un apposito
accordo secondo il fac simile allegato C.
 Che il contributo erogabile coprirà massimo 4 mensilità e comunque non sarà
superiore ad € 1.500,00
 Di aver preso visione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno della
locazione a favore di nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19 e di accettarne integralmente le condizioni nonché offrire la propria
disponibilità a integrare la documentazione atta a dimostrare la completezza e
veridicità dei dati dichiarati

ALLEGA:
 copia del contratto di locazione;
 eventuale delega nel caso in cui la domanda non venga presentata dal titolare del
contratto di locazione;
 documentazione attestante l’avverarsi di una delle condizioni collegate alla crisi
dell’emergenza sanitaria 2020 (COVID-19);
 copia della carta d’identità del richiedente titolare del contratto di locazione;
 per cittadini extra UE copia del permesso di soggiorno del richiedente titolare del
contratto di locazione; se scaduto copia della ricevuta della richiesta di rinnovo.
Data _______________
Firma del richiedente
(leggibile e per esteso)
_________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. I dati trattati sono i dati identificativi, i dati di contatto (numero
di cellulare, email o altro) e le informazioni operative inerenti le attività svolte.
Il trattamento viene effettuato per le finalità del presente Avviso, come previsto dall’art. 6 par.
1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere
inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per funzioni
di pubblico interesse, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità del presente
Avviso e che qualora non verranno fornite tali informazioni non sarà possibile mettere in atto
gli interventi previsti.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge previsti dalle normative.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica
o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora
ne ravvisi la necessità.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti di seguito indicati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Vobarno (Bs) che Lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 0365.596011 – E-mail:
protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it

info@comune.vobarno.bs.it

-

Indirizzo

PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rdp@secoval.it

Vobarno, li ________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione_________________________

