ALLEGATO B

COMUNE DI ORIGGIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Dante, 15
21040 ORIGGIO

DRG n. XI/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 4678/2021
DOMANDA DI CONTRIBUTO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome_________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Nazionalità_________________________Codicefiscale__________________________________
Recapito telefonico ________________________ Email _________________________________

DICHIARA
di trovarsi in una o più di queste condizioni collegata alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020:
o

Perdita del posto di lavoro;

o Consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo del
reddito è rilevabile da isee corrente);
o

Mancato rinnovo dei contratti a termine;

o

Cessazione di attività libero-professionale;

o

Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare;

o

Altro

(disagio

economico

o

condizione

di
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particolare vulnerabilità)

_______________________________;
CHIEDE
1) l’assegnazione del contributo MISURA UNICA destinato a sostenere nuclei familiari in locazione
o

Libero mercato;

o

Alloggio in godimento;

o Alloggio SAS (Servizi Abitativi Sociali ai sensi della l.r. 16/2016 art. 1 comma 6);
2) che l’importo del contributo, fino a € 1.500,00 e non oltre quattro (4) mensilità di canone di
locazione sia erogato direttamente al proprietario dell’alloggio.
DICHIARA
(alla data di presentazione della presente domanda)

di avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato diverso in
possesso di un regolare titolo di soggiorno;

di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e di essere ivi residente
almeno da almeno 6 mesi nell’alloggio oggetto di contributo;

di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;

di avere un ISEE non superiore a €. 26.000,00;

di non essere proprietario di un alloggio adeguato in Regione Lombardia;

di non aver beneficiato del contributo affitto covid-19 a seguito di domanda presentata
nell’anno 2021 (precedente bando concluso il 31/03/2021);
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
 copia carta d’identità del richiedente e codice fiscale;
 copia permesso e/o carta di soggiorno in corso di validità del richiedente, in caso di cittadino
straniero;
 copia del contratto di locazione in essere al momento della domanda regolarmente registrato;
 copia dell’ISEE in corso di validità; documentazione atta a dimostrare la situazione
reddituale reale / la condizione lavorativa del nucleo famigliare ( a titolo esemplificativo: documenti
cassa integrazione, aspettative, mancato rinnovo contratto a termine), la condizione famigliare
(invalidità, decesso di uno dei componenti ecc.).
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 copia della carta d’identità, codice fiscale e IBAN intestato al proprietario al quale verrà
accreditato il contributo;
 la dichiarazione del proprietario allegata alla modulistica che attesti la regolarità/non
regolarità dei canoni di locazione.
Luogo________________________data ________________
Firma richiedente
___________________________________
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
________________________________

