Spett.le
Comune di Suisio
Ufficio Servizi Sociali
All.1

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 - FONDO DI CUI ALL’ART.53, COMMA 1, DEL D.L. N.73 DEL 25
MAGGIO 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto/a
COGNOME
NOME
Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Stato estero di nascita
Cittadinanza
Residente a
via e nr. civico
e-mail
Telefono

Cell.
CHIEDE di essere ammesso/a al beneficio:

 Contributo canone di locazione, autorizzando il versamento del sostegno direttamente al proprietario
dell’immobile c/o le coordinate bancarie di seguito riportate:
- INTESTATARIO DEL C/C : ________________________________________
- DENOMINAZIONE ISTITUTO BANCARIO: ___________________________
- IBAN: ______________________________
Contributo utenze domestiche, impegnandosi a presentare entro 15 giorni dall’avvenuto
pagamento del contributo copia quietanzata della bolletta, pena la revoca del beneficio e la
conseguente restituzione del contributo.
.
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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 Suisio nell’abitazione con riferimento al quale si richiede il contributo;
 che il proprio nucleo familiare, così come da iscrizione al registro anagrafico della popolazione residente,
è composto da n. ________ persone, di cui minori ______, di cui disabili/invalidi __________;
 di avere un’attestazione ISEE (ordinario o corrente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre
2013 e s.m.i., di importo pari o inferiore ad € 15.000,00;
 di avere cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione Europea;
 di avere cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea in regola, ai sensi degli artt. 4
e 5 del D. Lgs. n.286 del 25.07.1998 e s.m.i., in possesso di permesso di soggiorno (se il permesso è
scaduto è necessario esibire la ricevuta della richiesta di rinnovo);
Da compilare solo nel caso di richiesta per il contributo del canone di locazione

 di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione con titolo esecutivo;
 di essere intestatario di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato;
 di non avere la titolarità (per sé e per tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in Regione
Lombardia (l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare qualora ricorra la
situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art.12, comma 8, L.R.T. n.2/2019), ovvero
di avere la titolarità ma ricorre la seguente fattispecie per ciascun immobile:
 Coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria
non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (occorre produrre la
documentazione riportante i dati della registrazione dell’omologa o della separazione oppure della
sentenza di divorzio);
 Titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità (esempio non a
titolo esaustivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota);
 che la propria situazione di difficoltà economica/stato di bisogno è connessa ad una delle seguenti
cause verificatasi durante l’emergenza sanitaria in corso e che permane nell’anno 2021:

riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus (perdita del
posto di lavoro; riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione di attività libero
professionali)
precedente stato di bisogno e/o fragilità economica;
altro stato di necessità connesso all’emergenza sanitaria in corso da dichiarare:
_____________________________________________________________________
_________________________________________
 che i componenti del nucleo familiare sono titolari di depositi e conti correnti bancari e postali al
30/11/2021 inferiori alla soglia di euro:


Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone



Euro 7.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone
2

ALLEGARE obbligatoriamente documenti prodotti dalla banca o dalla posta del saldo al
30/11/2021, non si accettano autocertificazioni.
 che in riferimento ai contributi pubblici dichiara:
Di aver percepito altri contributi pubblici nel corso dell’anno 2021:
Tipologia di contributo percepito: _______________
Valore economico del /i contributo/i percepiti: ______________
Di NON aver percepito altri contributi pubblici nel corso dell’anno 2021
Di percepire il reddito di Cittadinanza dell’importo di: _______________

 di risiedere in:
abitazione di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l’usufrutto, etc.) con eventuale
mutuo annuale di €
in locazione, con affitto annuale di €
altro (es. comodato gratuito)
 di essere a conoscenza e di accettare integralmente senza riserva alcuna le disposizioni del presente bando
pubblico;
 di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare entro 15 gg. dal suo verificarsi
qualsivoglia variazione dei redditi e della composizione familiare o evento che determini la perdita dei requisiti
di partecipazione;
 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al
presente modulo e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
istituzionali dell’Ente.
Il/La sottoscritto/a allega in copia la seguente documentazione:
 documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
 permesso di soggiorno valido o altro titolo di soggiorno equivalente (obbligatorio se cittadino
extracomunitario);
 copia contratto di locazione con ricevuta di registrazione e ultimo pagamento imposta di registro;
 documentazione attestante lo stato di bisogno;
 eventuale documentazione che attesti la separazione legale o il divorzio (copia dell’omologa o della
separazione oppure della sentenza di divorzio);
 eventuale documentazione che attesti la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali e la non
disponibilità (esempio non a titolo esaustivo: copia dell’atto notarile che attesti la comproprietà e
documentazione da cui si rilevi che si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto
reale);
 fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
 Attestazione saldo bancario o postale al 30/11/2021;
 modulo comunicazione conto corrente del proprietario dell’immobile
 copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, Tari ecc.)
Data

IL DICHIARANTE
(firma leggibile)
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR)
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Suisio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec:
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it tel. 035901123;
b) il responsabile protezione dei dati (RPD-DPO) può essere contattato all’indirizzo mail dpo@ifortech.com;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente procedura e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Suisio implicati nel procedimento,
o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai
concorrenti che partecipano alla selezione, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90,
agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né
diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli
obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n.
11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
N.B.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un amministratore di sostegno o tutore legale deve essere allegata copia del
provvedimento di nomina.
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