ALLEGATO C

DRG n. 4678 del 10/05/2021 - DOMANDA DI CONTRIBUTO
AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE
anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria
COVID 19 - Integrazione Misura Unica prevista dalla DGR n. 4678/2021

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome ____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Nazionalità ____________________________Codice fiscale_________________________________
Residente in _________________________________ Via / P.zza ______________________n. _____
Recapito telefonico ________________________ Email ____________________________________
in qualità di proprietario/a sito in ____________________________________, Prov. ____________,
Via/P.zza ________________________________________, dato in locazione al/alla Signor/Signora
__________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 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, quanto segue:
o

il

mancato

pagamento

di

n…..…

mensilità

del

dal………….……………………… di Euro …………………………../mese;

canone

a

partire

o il regolare pagamento del canone di locazione di Euro ………………………………/mese da
parte del/la Signor/Signora ………….……………..………………………………………., conduttore
dell’immobile
di
mia
proprietà,
ubicato
nel
Comune
di………………………………………….Prov.………………..Via/Piazza……………..………..……
n…………….concesso in locazione con contratto decorrente dal ………………………….., registrato
con n……………………………………
DI ACCETTARE
il contributo, pari a massimo quattro (4) mensilità di canone e comunque non superiore a Euro
1.500,00:
o a sanatoria parziale/totale delle mensilità scadute (l’obbligo di pagamento dell’importo residuo
rimane in carico all’inquilino);
o a scomputo dei canoni di locazione futuri fino alla concorrenza dell’importo riconosciuto;
da versarsi su conto corrente intestato a ……………………………………………………… alle
seguenti coordinate IBAN ……………………………………………………………………
luogo e data ________________________
Firma del locatore _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI)
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘GDPR’, il Comune di Origgio nella qualità di Titolare del Trattamento, La informa che i suoi dati personali
(di tipo comune, ed eventualmente se necessari, di tipo particolare, sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione di servizi e prestazioni afferenti al
settore servizi sociali comunale. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso ai servizi sociali. In ogni momento
Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione ( ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 22 del GDPR, nonché
proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente art 77 del GDPR.
I contatti che può utilizzare sono: e mail: servizi.sociali@comune.origgio.va.it, telefono: 02/96951157.
Il titolare del trattamento è il Comune di Origgio, Via Dante, 15 – 21040 Origgio (VA).
Responsabile Comunale della Protezione dei Dati (DPO): Studio Paci & C. S.r.l.- Rimini, referente Luca Di Leo
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, (DPO) mail: dpo@studiopaciecsrl.it; tel : 0541/1795431
L’informativa privacy completa degli utenti dei servizi sociali è disponibile presso il Settore D’Assistenza Sociale del Comune di Origgio e consultabile nella
sezione apposita del sito web istituzionale: www.comune.origgio.va.it
Firma per presa visione del richiedente
________________________________

