AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SAN SPERATE (SU)

OGGETTO: Richiesta contributo per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11. Annualità 2021.

Il/La sottoscritto/a

Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
Comune o stato estero di nascita ______________________________________ Prov. _____________
Data di nascita ________________________Cod. Fiscale N. ________________________________
Residente a SAN SPERATE, Via __________________________________ N. ____ CAP. _____________,
Tel./Cell.

____________________________

Email

_____________________________________

titolare di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale occupata a titolo di abitazione
principale o esclusiva

Chiede

di essere ammesso/a all’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso delle abitazioni in
locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 - Annualità 2021.

San Sperate, ______________________

Firma

__________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a ______________________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:
 di aver preso visione del Bando di concorso e di accettare le condizioni in esso contenute;
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false;
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a straniero/a con permesso di soggiorno,
 di essere residente nel Comune di San Sperate alla data della pubblicazione del bando e nell’alloggio per il quale chiede il
contributo e di cui risulta conduttore;
Quadro A
(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)
 Nel nucleo sono presenti n. ______ familiari ultrasessantacinquenni
 Nel nucleo sono presenti n. ______ soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 67% secondo
certificazione rilasciata da ____________________________________________________________________________

Quadro B
La casa di abitazione del nucleo è situata in via _______________________________________________ N. _______
Comune ______________________________________________________________ Prov. _____________________
Canone annuale della locazione, previsto dal contratto € _________________________________________________
Canone mensile della locazione, previsto dal contratto € __________________________________________________
Data di stipula del contratto ________________________________________________________ con il/la Sig./Sig.ra
___________________________________________________________________________, regolarmente registrato
con N° ________________ dell’Ufficio del Registro di ____________________________________ con Scadenza
____________________________, Categoria catastale dell’immobile ___________________
Quadro C
 Che nessun componente il nucleo familiare è titolare di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, in nessuna località del territorio nazionale;
 Che un componente del nucleo è titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione nell’ambito del
territorio nazionale, ma non può godere del bene;
 Che un componente del nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione nell’ambito
del territorio nazionale per la quota di possesso pari a ______%;
 Di non avere in essere un contratto di locazione stipulato con parenti ed affini fino al secondo grado o con
coniuge non separato legalmente;
 Di non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1,
A8 e A9;
 Che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è pari ad € ________________________
 Di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25% (la
riduzione del Reddito da certificare con l’ISEE corrente o, in l’alternativa produrre le dichiarazioni fiscali
2021/2020);

 Di non essere beneficiario di reddito di cittadinanza;
oppure
 Di essere beneficiario di reddito di cittadinanza di cui una quota mensile destinata al sostegno dell’affitto;
 Di non essere -  di essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
 Di essere in regola con i pagamenti dei canoni d’affitto mensili.
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre,
il pagamento del contributo avvenga secondo una delle seguenti modalità:
 Cassa
 Codice IBAN

Allega:












domanda di ammissione al contributo;
copia documento di identità e Codice Fiscale;
copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea);
copia del contratto d’affitto in essere regolarmente registrato;
copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all’anno in corso o copia della
documentazione relativa all’adesione al Decreto Lgs. 23/2011 art. “Cedolare secca” o tassa di registrazione relativa
all’ultimo anno;
ricevute pagamento canone locazione. Le ricevute relative al mese di novembre e dicembre 2021 dovranno essere
trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il 14 gennaio 2022;
autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio
reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in
alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;
attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare;
certificato di invalidità superiore al 67%, ove ricorra il caso.

ATTENZIONE! La mancata compilazione della presente domanda in tutte le sue parti comporterà l’esclusione della stessa.

San Sperate, _____________________
IL DICHIARANTE
_________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA
NORMATIVA NAZIONALE
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto
segue:
1. Finalità del trattamento
I dati dal Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura dei
beni per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata.
2. Modalità di trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività della nostra
Amministrazione e sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza;
Per “trattamento dei dati” personali si intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l’uso di strumenti elettronici,
che riguarda: l’utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, conservazione, elaborazione,
modifica, estrazione, raffronto, selezione, l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la comunicazione, la cancellazione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.

3. Conferimento di dati
Il conferimento dei dati richiesti per la finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’espletamento delle procedure e delle
conclusioni del contratto di servizio e/o fornitura dei beni del Titolare e il loro mancato inserimento e/o l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione al loro utilizzo pregiudica il completamento della procedura stessa.
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra Informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché
negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell’Ente (Amministrazione Trasparente,
Albo pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (ad esempio: controinteressati,
partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
5. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di San Sperate (SU), con sede in Via Sassari n. 12 – Codice Fiscale n.
80011350925 - P.IVA 01423040920, email: protocollo@sansperate.net, pec: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it, tel.
070 96040207, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD), in particolare per l’’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGDP). L’apposita
istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Comune (Avv. Nadia Corà - Responsabile della Protezione dei
Dati personali, in nome e per conto del Comune di San Sperate con sede legale in Via Sassari n. 12, Tel. 070 96040218,
contatto web del Titolare:
www.sansperate.net
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando è possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, il formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere la titolare del trattamento dei dati l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di San Sperate all’’indirizzo postale della sede legale o agli
indirizzi:
- mail: protocollo@sansperate.net
- pec: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it.
Io sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_______________________, lì _________________
Io sottoscritto/a ________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta:
□ esprimo il consenso
□ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso
□ non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
□ esprimo il consenso
□ non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali cosi così come indicati nell’informativa che precede.

______________________________

