Spett.le COMUNE DI SIZIANO
Capofila dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese
Piazza Giacomo Negri, 1
27010 – Siziano (PV)
ufficiodipiano@ambito-altoebassopavese.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN
LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ANNO 2020
DGR 3008 DEL 30/03/2020
ALLEGATO 1 – DOMANDA

Il / La sottoscritta/o
nata/o a

il

Cittadinanza
Codice Fiscale
Residente a

Prov.

Via

n.

Telefono:

Cellulare:

E-mail

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione
all’emergenza sanitaria COVID 19 – anno 2020 - ai sensi della DGR 3008 del 30/03/2020; a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 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:


di essere residente nel Comune di
presentazione della domanda;

alla data di



che il proprio nucleo familiare è così composto
Nome e cognome

Codice fiscale

Luogo e data di
nascita

Condizione Lavorativa
attuale * - note

INTESTATARIO
SCHEDA
CONIUGE/
CONVIVENTE
FIGLI
CONVIVENTI
FIGLI
CONVIVENTI
FIGLI
CONVIVENTI
FIGLI
CONVIVENTI
FIGLI
CONVIVENTI
ALTRI
CONVIVENTI
ALTRI
CONVIVENTI

* indicare (T.IND) se dipendente a tempo indeterminato, (T.DET) se dipendente a tempo determinato, (AUT) se lavoratore
autonomo, (STUD) se studente, (CAS) se casalinga, (PENS) se pensionato, oppure ALTRO

 che nessun altro componente del nucleo, sopraelencato, ha presentato domanda per il medesimo
contributo;
 che né il sottoscritto, né nessun componente del nucleo stesso, ha percepito, nel corso del 2020,
contributi erogati da Enti Pubblici per le stesse finalità.


di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con scadenza in
data
, relativo a unità immobiliare ad uso residenziale occupata dal
richiedente e dal suo nucleo anagrafico a titolo di residenza esclusiva o principale;



di risiedere da almeno n. 1 anno in un alloggio in locazione;



che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data



che il canone mensile (escluse le spese condominiali) è pari ad €.



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



che nessun componente del nucleo è proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

;
;

che il valore dell’ISEE ordinario del proprio nucleo familiare è pari a €.
, non
superiore a € 26.000,00 se presente una condizione correlata alla crisi determinata dall’emergenza
sanitaria da COVID-19 o a € 15.000,00 negli altri casi;
o, in alternativa,
di possedere il requisito ISEE richiesto con l’impegno a produrre l’attestazione ISEE entro 30 giorni dalla
data di presentazione della domanda, pena la non procedibilità dell’erogazione del contributo.
Al fine di ottenere l’applicazione del criterio preferenziale, dichiara inoltre che successivamente al 24 febbraio
2020 si è verificata nel proprio nucleo familiare una o più delle seguenti condizioni correlate alla crisi
determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19:
perdita del posto di lavoro
consistente riduzione dell’orario di lavoro
mancato rinnovo dei contratti a termine
cessazione di attività libero-professionali
malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare
nessuna delle precedenti , specificare
Le condizioni che consentono di determinare l’applicazione del criterio preferenziale riguardano n.
componenti del nucleo familiare, e precisamente i signori (indicare nome e cognome delle persone
interessate):

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE


di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID 19 - ANNO 2020 - DGR 3008 DEL 30/03/2020 e di accettarne integralmente le condizioni;



di essere a conoscenza che il Comune di Siziano procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo di
cui all’art. 71 del succitato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 del DPR 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;



di essere a conoscenza che i dati conferiti con la presente domanda saranno utilizzati ai fini del procedimento
amministrativo per l’erogazione dei benefici di cui alla DGR XI/3008/2020 e saranno trasmessi, anche mediante
supporti informatici, al competente dipartimento regionale e saranno trattati in conformità al GDPR 679/2016;



di allegare alla presente domanda:
copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000;
copia permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
dichiarazione del proprietario dell’alloggio con i dati bancari per il contributo
copia del contratto di locazione;

,lì …………………………………
IN FEDE
________________________________

_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si
informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e quelli relativi a condanne
penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Siziano in qualità di titolare del Trattamento,
esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del contributo finalizzato al mantenimento dell’abitazione in
locazione e per le successive attività di controllo.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato
presso il Comune di Siziano o presso la Sede Operativa di Corteolona e Genzone anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla
valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il
periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a
rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. I dati di natura
personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’unione europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, accedere ai propri dati, farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne la limitazione, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio, opporsi al
loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei
dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune di Siziano, con sede legale in Piazza Giacomo Negri 1 a Siziano –
info@pec.comune.siziano.pv.it
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Siziano;

