ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI ARCISATE

BANDO MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI ARCISATE
PER LA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE , DEI NUOVI CONTRATTI DI
AFFITTO, DI MUTUI E TARI

DOMANDA MISURA 2B) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI NUOVI CONTRATTI DI
LOCAZIONE IN CASO SFRATTO O PIGNORAMENTO

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________________
Sesso

M

F

Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita ________________________________________________________________________
Provincia di nascita _________________________________ Stato di nascita _________________________
Comune di residenza _________________________________________________ CAP ________________
Provincia di residenza _____________________________________________________________________

Indirizzo (via e n. civico) ____________________________________________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________________
Stato civile ______________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo a favore di cittadini titolari di contratti di locazione sul libero mercato o
in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, previsto dall’art 53 comma 1 del decreto
legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106

DICHIARA

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al
di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso
della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);
2. Essere residenti in Arcisate, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda
nell’alloggio in locazione oggetto di contributo;
3. Trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
o

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della prosecuzione
della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e
che comunque non abbiano avuto entrate familiari medie mensili nette superiori
ad € 1.200,00 negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda , ovvero siano in stato
di cassa integrazione, in disoccupazione totale o percettori di NASPI;

o

Essere nucleo familiare temporaneamente privo di reddito negli ultimi 6 mesi dalla
data della domanda

o

Essere nucleo familiare con un ISEE ordinario inferiore ad € 20.000,00

- Essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione anche in caso di aste giudiziarie con atto di
trascrizione o in situazione di finita locazione;
•

Non aver beneficiato nel corso del 2021 di altri contributi con le stesse finalità ovvero di aver
beneficiato di un contributo comunale nell’anno corrente pari ad € ______________

•

il contratto di locazione non è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;

•

Che nessun componente del nucleo famigliare è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
di godimento di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
− per i richiedenti provenienti da Paesi extracomunitari, copia del titolo di soggiorno.
− attestazione ISEE in corso di validità (per i cittadini che non fossero in possesso dell’attestazione ISEE,
autocertificazione di possesso del requisito ISEE max € 20.000,00 (se ricorre la condizione).
DICHIARA INFINE

di aver preso visione dei contenuti del Bando pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie di Arcisate per l’erogazione di buoni spesa, pagamento dei canoni di locazione,
delle utenze domestiche , dei nuovi contratti di affitto, di mutui e TARI, e dei relativi criteri e requisiti
d’accesso e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Data _______________
IL DICHIARANTE
_____________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) e dal D. Lgs. 10 agosto
2018, n. 101, si comunica che i dati richiesti per questo Procedimento amministrativo hanno le seguenti
finalità:
1. I dati personali sono raccolti dai Servizi alla Persona per lo svolgimento del procedimento oggetto della
presente istanza.
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Procedimento; l’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti non consente l’avvio del procedimento e la valutazione delle richieste presentate.
4. i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che
ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata;
b. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
c. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
d. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata;
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dai dipendenti dei Servizi alla Persona
5. I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Servizio per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di altre funzioni istituzionali, e possono essere trasmessi ad
altri uffici comunali per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
6. La conservazione dei dati avverrà sulla base di quanto disposto dal Manuale di gestione dell’archivio e
del Piano di conservazione dei documenti del Comune di Arcisate
7. I dati non verranno trasferiti all’estero.

8. I diritti dell’interessato sono:
a. la possibilità di richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
b. la possibilità di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
c. la possibilità di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento,
la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. la possibilità di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
e. ottenere l’aggiornamento, la correzione o l’integrazione dei dati che lo riguardano;
f. la possibilità di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
g. la possibilità di richiedere la portabilità dei dati;
h. la possibilità di presentare reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail:
garante@gpdp.it, Fax: 06.69677.3785, telefono:06.69677.1
Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI ARCISATE – tel 0332470124
Pec:
comune.arcisate@anutel.it – E-mail: segreteria@comunearcisate.va.it Responsabile del trattamento dei
dati: Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Lorella Premoli, cui è possibile rivolgersi per ogni
informazione
in
merito
all’uso
dei
dati
personali
–
tel.
0332.470124
–
e-mail
lorella.premoli@comunearcisate.va.it.Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Romano Nicolodi – tel
0332.470124 – e-mail: nicolodi.romano@comunearcisate.va.it

Data
___________________

Firma leggibile
________________

