ASSEMBLEA DEI SINDACI
TAVOLO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO
N.6 MONTE ORFANO
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo
sull’Oglio e Pontoglio

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI
DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19
ANNO 2021
(D.G.R. XI/3008 del 30.03.2020 e D.G.R. 3664 del 13.10.2020)
MODULO DI DOMANDA

Il sottoscritto/a
Cognome ………………………...................... Nome ……………….………………………………
sesso

M

F

codice fiscale

________________

data di nascita ……………………………..
comune di nascita………………………………………..

provincia di nascita

stato di nascita ………………………………
comune di residenza ………………………………

provincia di residenza

BS

indirizzo (via e n. civico)……………………………..………………………………………….
cittadinanza ……………………………………. Telefono ………………………………….

(se cittadino straniero è richiesto il possesso di un regolare permesso di soggiorno valido alla
data di presentazione della domanda per il quale devono essere indicati gli estremi del
documento:
numero del permesso …………………………….. data di rilascio ……………………………….
Questura che ha rilasciato il permesso …………………………………………………………….)
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione relativo all'anno
2021, come previsto dalla D.G.R. n. XI/3008/2020 e successive modifiche e integrazioni.

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 Adro alla data di presentazione della domanda;

-

che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono indicate nell’autodichiarazione per il
rilascio dell’attestazione I.S.E.E., di cui allega copia;

-

di essere titolare di un contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo sul
mercato privato regolarmente registrato con data antecedente al 05/04/2020.

-

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

-

di non possedere un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare sito in Regione
Lombardia;

-

di avere una morosità accertata alla data di presentazione dell’istanza non superiore a 4
mensilità pari ad € ……………….totali;

-

di avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 26.000,00 e pari ad
€ ………………………………………………….;
DICHIARA INOLTRE
di aver perso il posto di lavoro successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
di aver avuto una riduzione del reddito e/o dell’orario di lavoro successivamente al 23
febbraio 2020 per non meno di 3 mesi (anche non consecutivi);
di essere lavoratore autonomo e di aver avuto una riduzione del fatturato riferito all’anno
2020 rispetto all’anno 2019;
di essere stato sottoposto a ricovero ospedaliero a seguito di malattia grave riconducile
all’emergenza sanitaria da COVID19 per più di 2 settimane;
che il sig._____________________, facente parte del proprio nucleo famigliare, è deceduto
in data________________ per fatti connessi all’emergenza sanitaria da COVID19.
ALLEGA
○ la dichiarazione del locatore, con l’indicazione delle morosità maturate alla data di
presentazione dell’istanza;
○ copia attestazione ISEE in corso di validità;
○ copia documento d’identità;

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza di quanto previsto dalla D.G.R. n.
XI/3008/2020 e successive modifiche e integrazioni in merito all’attività di controllo che il Comune
è tenuto a svolgere ai sensi della normativa vigente e di possedere tutti i requisiti di partecipazione
previsti dal presente Avviso, nonché la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Data …………………………

IL DICHIARANTE
………………………………………………

(firma leggibile)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Adro saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo Sull'Oglio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
CODICE FISCALE
Nominativo DPO

Via/Piazza

CAP

Comune

P.IVA
MANGILI LUIGI

MNGLGU57H04F20 Via San Vincenzo de 24023 Clusone (BG)
5F 03661400162
Paoli, 9

Data……………………….

Firma…………………………………………..(firma leggibile)

