Allegato – ASpett.le Comune di Ranica (BG)
Oggetto: Richiesta di ammissione al Contributo Regionale di Solidarietà 2018. DGR 01/10/2018 n.
XI/601.
(Da compilare a cura dell’assegnatario dell’alloggio)
Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato a _______________________________ il _______________ C.F. ____________________
Residente a ____________________________Prov._______, Via _________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2018, stanziato a
favore degli assegnatari alloggi SAP del proprio Comune di residenza.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole 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 trovarsi provvisoriamente nell’impossibilità di sostenere il costo della locazione sociale a causa di un
peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare, intervenuto a causa di:
Disoccupazione
Cassa integrazione
Altro (specificare di seguito): ______________________________________________



Di aver già manifestato al Comune di Ranica (BG) la volontà di concordare soluzioni volte a contenere e
ridurre la morosità nel pagamento delle spese della locazione sociale, attraverso:
Richiesta determinazione canone provvisorio / ricalcolo canone di locazione
Sottoscrizione concordato di pagamento rateale;
Altro (specificare di seguito): ______________________________________



Di avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi
SI IMPEGNA altresì a:

1.
2.
3.
4.

Sottoscrivere un Patto di servizio con l’ente proprietario che disciplina gli impegni reciproci;
Corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione, a far data dalla sottoscrizione
del Patto di servizio;
Mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economica-patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;
Ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo
regionale per i servizi al lavoro, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione, entro 3 mesi dalla
sottoscrizione del Patto di servizio.

Alla domanda si allega:
o
o
o

fotocopia non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato (art.38 D.P.R. 445/2000; art.65 D.lgs
82/2005);
certificazione ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159;
documentazione attestante l’impossibilità provvisoria a sostenere il costo della locazione sociale a causa di un peggioramento
della situazione economica del proprio nucleo familiare.

Luogo e data _________________

In fede, ______________________

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 e ad esso collegate; Il conferimento dei dati ha natura
facoltativa, il mancato conferimento comporta per il Comune di Ranica (BG) 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 di Ranica
(BG), 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 comunicati è connesso al rapporto locatizio; Ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:
- Accesso ai propri dati personali (Art.15);
- Aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);
- Opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);
- Portabilità dei propri dati personali (Art. 20);
- Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
- Limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ranica (BG), con sede legale in Ranica (BG), Via
Gavazzeni, n. 1 nella persona del Legale Rappresentante;
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti di
cui alla presente informativa.
Luogo e data _____________________

Firma ________________________

