Da consegnare a:
COMUNE DI GIRASOLE
UFFICIO PROTOCOLLO
OGGETTO: Richiesta contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, annualità 2020,
mesi da gennaio ad aprile – Art. 11 L. 9/12/1998, n. 431, Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 e
Delibera G.R. n. 20/1 del 17.04.2020.
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________

il

_____________, residente a Girasole in Via ____________________________, n. ____________, tel.
(obbligatorio)

_______________________,

C.F.

n.

______________________

,

mail__________________________________________ chiede di poter beneficiare del contributo integrativo
del canone di locazione, previsto dall’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020 - per i mesi da gennaio ad aprile 2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni
false, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. di essere residente nel Comune di Girasole;
2. di essere residente, alla data di pubblicazione del bando, nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;
3. di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza
anagrafica del richiedente, per un alloggio di proprietà privata sito nel comune di Girasole nella via/piazza
__________________________, n. ______ e regolarmente registrato presso l’Ufficio del registro di
__________________ in data ____________ al n. _______ e per un canone annuo

di

€. ________________;
4. di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito del
territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) L.R. n. 13/89;
5. che l'ISEE del nucleo familiare è di €.____________________;
6. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato con parenti o affini entro il secondo grado, né
con il coniuge non separato legalmente.
7. di non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1, A8, e A9.
8. Che lo stato della famiglia di appartenenza è il seguente:
n°

cognome e nome

data di nascita

luogo di nascita

relazione di parentela con l’intestatario
della scheda di famiglia

1
2
3
4
5

1

9. di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute.
EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
-

-

di essere informato, ai sensi degli artt. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 che: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa,
di essere consapevole che è obbligatorio il conferimento dei dati e che l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria.

Che la riscossione dell’eventuale contributo concesso avvenga come segue:
 Accredito sul C.C. Bancario a me intestato e/o cointestato ____________________________
CODICE IBAN


 Carta prepagata a me intestata e/o cointestata _____________________________________
CODICE IBAN


Allega alla presente domanda:
-

le ricevute del pagamento del canone di locazione, con apposte le marche da bollo, riferite ai mesi
da gennaio ad aprile 2020;

-

copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

-

Dichiarazione ISEE o numero Dsu;

-

copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;

-

per gli immigrati: certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da
almeno cinque anni nella Regione Sardegna.

Girasole, _______________
________________________________
Firma
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Comune di Girasole, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la
gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati potranno essere comunicati a _______________________________. Non saranno diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento ed al responsabile della
Protezione Dati l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Titolare del Trattamento : Comune di Girasole - email: comgirasole@tiscali.it; PEC:
protocollo.girasole@pec.comunas.it; Centralino: 0782623143.
Responsabile Protezione Dati: Daseinsrl , Referente per Titolare/Responsabile – dott. Giovanni
Maria Sanna, email : sanna.dpo@dasein.it: tel. 3491275212
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