
ALL’ENTE  GESTORE 
DEI SERVIZI SOCIALI

DOMANDA  DI  CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 
FINALIZZATO ALLA CONTRIBUZIONE PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI IN 

EDILIZIA PRIVATA
(STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE)

__l___sottoscritto/a________________________________________________
                                                          (cognome e nome in stampatello)

nato/a______________________________provincia___________il_________
(per gli stranieri indicare lo Stato di  nascita)

residente nel Comune di……………………………
Via/Piazza_______________________________________________n._____

domiciliato a ____________________________________________________
 

cod. fiscale ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð 

Telefono/Cellulare________________________________________________

E-mail__________________________________________________________

Visto il bando relativo al contributo per il sostegno al reddito finalizzato alla 
contribuzione per la locazione di alloggi in edilizia privata
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CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO E
CERTIFICA

� di essere cittadino dello Stato: __________________________
� di essere  in possesso  del  permesso o carta  di  soggiorno  (per  i  cittadini 

extracomunitari)
� di vivere solo/a
� di vivere con:
1. _______________ parentela _____________ occupazione __________

2. _______________ parentela _____________ occupazione __________

3. _______________ parentela _____________ occupazione __________

4. _______________ parentela _____________ occupazione __________

5. _______________ parentela _____________ occupazione __________

� di aver subito una procedura di  sfratto in data _____________
� di aver in corso procedura di sfratto  
� di essere, a seguito di esecuzione di sfratto: 

a) di essere privo di una dimora stabile
b)di  essere  collocato  presso  ____________________  a  totale  carico 
dell’Ente _______________________
c)di  essere  in  carico  ai  Servizi  Sociali  e  seguito  dall’Assistente  Sociale 
________________________________

� avere risolto, a qualsiasi titolo (escluso il mancato superamento del periodo 
di prova), l’ultimo contratto di lavoro non prima del 1 gennaio 2009

�  di essere disoccupato al momento della presentazione della domanda e di 
avere reso al Centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 181/2000 e 
s.m.i. la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro

�  di  non  essere  percettore  di  trattamenti  previdenziali  quali:  cassa 
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria anche in deroga, indennità di 
mobilità anche in deroga e la disoccupazione ordinaria anche in deroga e la 
disoccupazione  speciale  per  l’edilizia  o  agricola  fatta  salva  la 
disoccupazione a requisiti ridotti

� di aver  percepito nell’anno 2010 ammortizzatori sociali dal _____________ 
al _______________

� di essere dipendente della Ditta _____________________________ e pur in 
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  non  percepire  stipendio  dal  mese  di 
__________________
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� di   percepire  redditi  esenti  (assegno  di  accompagnamento,  indennità 
erogate ai ciechi , ai sordomuti e agli invalidi civili, pensioni sociali, rendite 
dell’INAIL) per un importo di   € ________________ 

� che l’ISEE relativo ai redditi dell’anno 2010 del proprio nucleo familiare è 
di    € _______________

ð    di essere una famiglia monogenitoriale con uno o più figli minori a carico

 

RESPONSABILITA’ LEGALI ASSUNTE

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali a suo 
carico, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 relativo a falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno 
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R., fatte salve, in ogni 
caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche 
fino a 5 anni e multe).

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte 
della  Guardia  di  Finanza  c/o  gli  Istituti  di  Credito  e  gli  altri  intermediari 
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2 
del D.lgs. 31.03.98 n. 109 e art. 6 - comma 3 – del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 e  
succ.  modif.  che  potranno  essere  effettuati  controlli  sulla  veridicità  della 
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i 
dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il  sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza di  tutte le condizioni 
stabilite dal “Bando per l’erogazione di un contributo per il sostegno al reddito 
finalizzato alla contribuzione per la locazione di alloggi in edilizia privata” e si 
impegna a produrre la documentazione che l’Ente riterrà necessario acquisire, 
nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti. Dichiara, 
inoltre, di essere a conoscenza che l’Ente, in sede di istruttoria, potrà esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
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ALLEGA

� Copia di documento di identità in corso di validità;
� Copia di permesso o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 
� Copia di documentazione attestante la procedura di sfratto eseguito;
� Copia di documentazione attestante la procedura di sfratto in corso;
� Preventivo  di  un  nuovo  contratto  di  locazione  stilato  a  cura  del 

proprietario ovvero da idonea agenzia immobiliare;
� Dichiarazione di impegno (come da modulo allegato) a produrre, entro 

30 giorni dall’erogazione del contributo, copia del contratto di locazione 
registrato; 

� Documentazione attestante la chiusura del rapporto di lavoro;
� Copia Indicatore di situazione Economica  Equivalente (ISEE) dell’anno 

2011 relativo ai redditi 2010 (comprensivo di tutte le pagine).
� Altro 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare che i 
dati  raccolti  saranno  trattati  a  i  soli  fini  del  procedimento  in  corso  come 
previsto dalla normativa vigente. 

Dichiarazione resa confermata e sottoscritta

…………, lì _________________
     Firma del richiedente
_______________________
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INFORMATIVA PRIVACY

(D.LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
che regola  la  riservatezza  dei  dati  personali  e  prevede una serie  di  diritti  a favore degli 
interessati ai trattamenti dei dati)

La legge sulla privacy (D.lgs 196/2003) regola la riservatezza dei dati personali e prevede 
una serie di diritti a favore degli interessati ai trattamenti dei dati.
In particolare l’art. 4 del D.lgs 196/2003 definisce come:
- “trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione,  l’estrazione,  il  raffronto,  l’utilizzo,  l’interconnessione,  il  blocco,  la 
comunicazione,  la  diffusione,  la  cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non 
registrati in una banca dati;

- “dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 
ente  od  associazione,  identificati  o  identificabili,  anche  indirettamente,  mediante 
riferimento a qualsiasi  altra  informazione,  ivi  compreso un numero di identificazione 
personale;

- “dati  sensibili”: i  dati  personali  idonei  a  rilevare  l’origine  razziale  ed  etnica,  le 
convinzioni  religiose,  filosofiche o di altro  genere,  le opinioni  politiche,  l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- “titolare”: la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la  pubblica  amministrazione  e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro 
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali 
ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- “interessato”: la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  l’ente  o  l’associazione  cui  si 
riferiscono i dati personali.

Testo Art. 7 D.lgs 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.

5



3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' 
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

In  quanto  interessato  dai  trattamenti  effettuati  presso  il  …………… ha diritto  di  essere 
informato  sulle  caratteristiche  del  trattamento  dei  suoi  dati  e  sui  diritti  che  la  legge  Le 
riconosce.

A tal fine La informiamo che:

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque 
acquisiti,  è finalizzato unicamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, 
così  come  previsto  dall’art.  73  del  D.lgs  196/03  ed  in  particolare  per  la  finalità  di 
erogazione  del  servizio  “Bando per  l’erogazione  di  un  contributo  per  il  sostegno  al 
reddito finalizzato alla contribuzione per la locazione di alloggi in edilizia privata” e 
degli interventi ad esso connessi.

- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  la  correttezza  dell’istruttoria,  degli 

adempimenti procedimentali finalizzati  alla concessione del “Contributo per la locazione 
di alloggi in edilizia privata” e degli interventi ad esso connessi;

- la  loro  mancata  indicazione  comporta  l’impossibilità  per  l’Ente  di  completare  l’iter 
procedimentale di ammissione al servizio e di erogazione dello stesso;

- i soli dati anagrafici saranno trasmessi al Servizio Finanziario ed alla Tesoreria dell’Ente 
Gestore per la riscossione del contributo;

- il titolare del trattamento è il ………..…….. con sede in …………………………;
- agli  interessati  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’Art.  7  del  D.lgs  196/2003  ed  in 

particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

…………., lì _________________ Firma per accettazione

__________________________
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

Io  sottoscritto  …………………………………………..residente  a 

………………………., Via ……….………………….

 

MI  IMPEGNO

a produrre, entro 30 giorni dall’eventuale erogazione del contributo relativo 
al  “Bando  per  l’erogazione  di   un  contributo  per  il  sostegno  al  reddito 
finalizzato alla contribuzione per la locazione di alloggi in edilizia privata”, 
copia del contratto di locazione registrato.

     In fede

Data ………………
FIRMA

 ………………………………….
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