COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO
Spett. le

All. B

COMUNE
Piazza Caduti n. 2
23895 NIBIONNO (LC)
OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
01/10/2018 N. XI/601.
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________nato/a

______________________ a _____________________________________________
Cod.

Fisc.____________________________________

residente

a

2018 - DGR

in

data

PR. (________)

NIBIONNO

(LC)

in

Via_______________________________________________________________ n. _______________
telefono____________________________e-mail__________________________________________,
in qualità di intestatario del contratto di locazione di alloggio di proprietà del Comune di Nibionno sito
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. __________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2018, stanziato
a favore degli assegnatari di alloggi di proprietà del Comune di Nibionno.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole
della decadenza del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n.
445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
DICHIARA
Di essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune
di Nibionno da oltre 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione;
Di appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai servizi, ai sensi dell’art. 31 della L.R.
27/2009;
Di possedere attestazione I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00.= (euro quindicimila/00);
Di avere una morosità per canoni e spese nei confronti del Comune di Nibionno non superiore
ad € 8.000,00.= (euro ottomila/00);
Di essere disponibile ad aderire ad un Patto di Servizio;
Di trovarsi provvisoriamente nell’impossibilità di sostenere il costo della locazione sociale
(canone sociale + spese per i servizi comuni) a causa di un peggioramento della situazione
economica
del
proprio
nucleo
familiare,
intervenuto
a
causa
di:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo richiesto, il Comune di
Nibionno eserciterà le funzioni di controllo previste dalle normative vigenti inerenti la verifica
in merito alla veridicità dei dati familiari, reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni stesse.
Nibionno,________________________________________
Firma _____________________________________________

COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ( Art. 13 GDPR 2016/679)
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:
I dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali
legate alla gestione del rapporto locatizio nel suo complesso ed asse collegate:
• Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per l’Azienda
l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti e la prosecuzione del rapporto;
• I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni al Comune,
nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali;
• Il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di
profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;
• Il periodo di conservazione dei dati comuni è connesso al rapporto locatizio;
• Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha diritto di:
- Accedere ai propri dati (art.15)
- Aggiornare e rettificare i propri dati personali (art. 16);
- Opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art.20);
- Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
- Limitare l’utilizzo dei propri dati personali (Art. 21);
Il dichiarante ha altresì diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la
protezione dei dati;
•
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nibionno con sede in Piazza Caduti n. 2 (tel.
031.690626) sito web www.comune.nibionno.lc.it
•
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è il sig. Roberto Fornasiero, può essere contattato all’indirizzo mail
gdpr@halleypec.it oppure telefonicamente al n. 031.707811.
•

Nibionno,________________
Firma ________________________________________________

