ALLEGATO B)

Mod. A

COMUNE DI DIANO MARINA
COMUNE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 12 DIANESE
DOMANDA DI ACCESSO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA
TANTUM PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2020

DATI ANAGRAFICI
Il sottoscritto (nome e cognome).............................................................................................
nato a .......................................... (prov./ stato estero) ..................……..….. il .................
residente a ..................................................................................... (prov.) .......................
via ...............................................................………………………….. n° ...........................
cod. fiscale ___________________________________ tel. ...........................................
in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di ...................................................
via ............................................................................. n° ...................... come da contratto
di locazione stipulato in data .............................. con scadenza in data ………………….
presenta domanda
per ottenere la concessione del contributo una tantum per far fronte al pagamento del canone di
locazione.
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di dichiarazione
mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n°445

DICHIARA:
 a) di essere cittadino italiano;
1

 a ) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
2

 a ) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea in possesso di regolare titolo di
soggiorno* e di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni
nella Regione Liguria, così come richiesto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133;
(*) Titoli di soggiorno in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/05/2020 conservano la loro validità sino al 15/06/2020

b) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla residenza anagrafica, così composto:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

c) di non essere titolare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato,
nell’ambito del territorio provinciale ligure e in qualsiasi località del territorio nazionale o estera,
secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri generali per l'assegnazione e
la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ovvero di essere titolare di alloggio
dichiarato inagibile o inabitabile;

d) di non essere titolare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o
recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo
Stato o da Enti pubblici ovvero che l’alloggio è inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a
risarcimento del danno;
e) che i requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono posseduti da tutti i componenti del proprio
nucleo familiare;
f)

di possedere per se stesso ed il proprio nucleo familiare un reddito lordo riferito al 2019 non
superiore a € 25.000,00= così come risulta dalla documentazione reddituale (CUD, Unico) in mio
possesso;

g) che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
.................................................... numero .....……………….... in data ....................................…………
h) che il canone annuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a €. ___________________,
i)

che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza
esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o
affini entro il secondo grado;

j)

che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non
inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie netta interna
superiore ai 110 metri quadrati;

k) di aver subito una RIDUZIONE SUPERIORE AL 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica dal Covid-19, rispetto allo stesso periodo
dell’anno 2019, per i seguenti motivi:
o

perdita del posto di lavoro

o

consistente riduzione dell’orario di lavoro

o

mancato rinnovo del contratto a termine

o

cessazione o riduzione di attività commerciali, artigianali o libero-professionali

o

malattia grave

o

malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare

che ha/hanno causato una difficoltà economica tale da compromettere la capacità di pagare
regolarmente l’affitto.
l)

di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in
essa contenuti ne comporteranno il rigetto;

m) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali
preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013;
n) di aver compilato l'allegata scheda di rilevazione (modello B) a soli fini statistici e di monitoraggio
della condizione abitativa.
Dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 E 14 DEL
Regolamento UE 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.
data ......…………………………..
Allega:





firma..........…………………………....................................

fotocopia del contratto di locazione;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
fotocopia del titolo di soggiorno;
fotocopia del codice IBAN del proprietario dell’immobile.

Data……………………………

Firma…………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg. UE 2016/679
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

PER MOTIVI LEGATI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19
Il Comune di Diano Marina in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei
principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le
sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi UNA TANTUM a sostegno delle
spese connesse al canone locativo.
L'Ufficio Servizi sociali di questo Comune individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid19.
Titolare del trattamento dei dati personali
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: Il Titolare del trattamento è il Comune di Diano
Marina
con
sede
in
Piazza
Martiri
della
Libertà
n.
3,
Tel.
01834901
e-mail:
servizisociali@comune.dianomarina.im.it nella persona del suo Rappresentante pro tempore il Sindaco.
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dal Comune di Diano Marina è l’Avv. Massimo Ramello raggiungibile all'indirizzo indicato
nel sito web istituzionale.
Finalità del trattamento e Base giuridica
La base giuridica del trattamento è indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere gli obblighi
legali del Comune di Diano Marina nonché indicata in tutta la normativa in vigore emanata in questa
situazione emergenziale denominata "Covid19", in particolare la presente informativa privacy è collegata all'
Argomento di Giunta in data 29/04/2020 ed al conseguente atto dirigenziale.
Destinatari dei dati
In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di Imperia, in qualità di
titolare del trattamento, potrà comunicare i suoi dati a Regione Liguria e Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale. I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati per tutta
la durata dell'emergenza Covid19 e poi successivamente in forma anonima per esigenze di statistica
e archivio.
Diritti degli interessati
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Diritto alla rettifica, Diritto
all’accesso, Diritto alla portabilità. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali
trattati e la rettifica. È escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il
trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti.
L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016.
Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana - Garante
per la protezione dei dati personali.
data ......…………………………………….......

Firma..........…………………………....................................

