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Il/La sottoscritto/a 
 

 

codice inquilino codice fiscale      

data di nascita  comune di nascita    

provincia di nascita       

stato estero di nascita   telefono n.   

 

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione su alloggio sito in: 

via  n.   

comune     

provincia CAP     

 

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, 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2020, secondo le previsioni stabilite 
dal Regolamento regionale 10 ottobre 2019 n. 11. 

 
DICHIARA 

 

1. di essere incluso nell'anno 2020 nella seguente AREA di ISEE-ERP(ai sensi dell’art. 31, 
comma 4 della Legge Regionale n. 27/2009) 

 
□ Area della Protezione 
□ Area dell’Accesso 
□ Area della Permanenza 

 
2. di essere assegnatario di alloggio SAP (Servizi Abitativi pubblici) di proprietà del Comune 

di Suisio da un periodo minimo di 24 mesi alla data di pubblicazione dell'avviso; 
 

3. di trovarsi in condizione di comprovate difficoltà economiche (art. 25, comma 3, L.R. 
16/2016) e l’erogazione del contributo di solidarietà garantirebbe la sopportabilità della locazione 
sociale.  

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

Legge Regionale 8 Luglio 2016, n.16 
Art. 25, comma 3 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
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4. di avere un isee in corso di validità non superiore a € 9.360,00 ; 
 

5) di aver adempiuto all'obbligo dell'aggiornamento dell'ultima anagrafe utenza. 
 
 

SI IMPEGNA altresì: 
 

1. a partecipare ai programmi definiti con i servizi sociali comunali 
 

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 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ  
 Il mancato conferimento dei dati comporta per il Comune l’impossibilità di garantire 

l’erogazione dei servizi richiesti.  
 I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni, 

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 procedimento amministrativo; 
 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:  

o Accesso ai propri dati personali (Art.15); 
o Aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 
o Opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 
o Portabilità dei propri dati personali (Art. 20); 
o Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17); 
o Limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 

 il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo 
al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it); 

 il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Suisio, nella persona del Sindaco 
protempore 

 Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo mail: 
dpo@ifortech.com.com. Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali 
comunicati, secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa. 

 
 

Luogo lì   
 
 

Firma del richiedente    
 
 
 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 

□ fotocopia non autenticata di un documento di identità (obbligatoria quella del dichiarante) 
□ Isee in corso di validità (obbligatorio) 

□ altro (specificare .................................................................................................................................. ) 


