COMUNE di ROMANA
Provincia di Sassari
Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241
Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it

-

Servizio Socio – Cultural

Da compilare in stampatello in tutte le sue parti e da presentare entro
il 10 DICEMBRE 2021 ore 10:00

DOMANDA DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI
IN LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431
ANNO 2021
Il/La

sottoscritto/a

(cognome)

______________________

Codice

_______________________________
Fiscale

_______________________

(nome)
nato/a

a

________________ Prov. _______ il ______________ e residente nel Comune di Romana in
via __________________ n. __________ tel. ___________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art.11 della
legge 09.12.1998, n. 431, Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione,
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di

essere

nato

a

……………………….………………………………………………….

…………………………..………………e

di

essere

residente

a

Prov.

……….……,

Romana

in

il
Via

…………………………………………....................…………………n°………..C.F.……………………………………………
………………………………………………… Tel. n° …..…../…..…………………………………..…..…….
b) di essere:


Cittadino italiano;



Cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea



Cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della
legge 06.03.98 n°40;

c)

Nel caso di immigrato extracomunitario di essere in possesso del certificato storico di
residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella
medesima regione

d) che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere titolari di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare ai sensi dell’art.2 L.R. n°13/89, sito in qualsiasi località del territorio
nazionale;
e)

che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9;

f)

che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere titolari di
contratti di locazione, stipulati tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi
non separati legalmente;

g)

di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale di
proprietà privata

(indicare

la categoria catastale:___________) sito nel Comune di

Romana, in via ___________________________n° ___ , corrispondente alla propria
residenza

anagrafica

e a

titolo di

data ____________________, con

abitazione principale o esclusiva, stipulato in
il

Sig. ___________________________________,

registrato presso l’Ufficio del Registro di ___________________ il __________ al

n°

_______;
h) di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di
proprietà pubblica;
i)

che il canone di locazione è fissato in Euro ________________________________ annue
con pagamento a cadenza _____________________ (allegare copia del contratto di
locazione);

alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di
locazione, per l’intero anno 2021
Oppure
ente a tutti i componenti del nucleo familiare, del Reddito di
Cittadinanza
Oppure

□ Di avere presentato istanza per la richiesta del Reddito di Cittadinanza con esito:
□ Positivo
□ In sospeso
Oppure
□ Di essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza dal ____________________;
□

Che la componente mensile della locazione del reddito di cittadinanza è di € _________

(indicare la quota mensile)
Dichiara di voler percepire il contributo in oggetto attraverso la seguente modalità:
Bonifico bancario intestato a ________________________________________
IBAN_________________________________________________________________

Codice fiscale__________________________________________________________

IBAN_______________________________________________________________
sa dal
Comune di Romana ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), e di
essere consapevole che il Comune di Romana può utilizzare i dati contenuti nel presente
modulo

esclusivamente

nell’ambito

e

per

i

fini

istituzionali

propri

della

Pubblica

Amministrazione.
Romana _________

Firma (per esteso)
________________________________

-

Certificazione attestante l’ISEE del nucleo familiare in corso di validità;

-

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

-

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

-

Codice IBAN di C/C Bancario o postale intestato al beneficiario

-

Ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi successivi ad a
__________________

2021

dovranno

essere

presentate

dal

beneficiario

prima

dell’erogazione del contributo, le ricevute dei mesi successivi dovranno essere presentate
dal beneficiario prima dell’erogazione del contributo.

TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in
relazione ai dati personali che Lei comunica, La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento è il proprio Comune di residenza.
2. Responsabile per la Protezione Dati (D.P.O.) è la società NICOLA ZUDDAS S.R.L., avente sede
legale a Cagliari in via Dante n. 36, il cui referente individuato come D.P.O. è l’avv. Ivan Orrù, tel.
070 370280 - interno 8 Privacy. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento le società potranno essere contattate all’indirizzo di cui sopra.
3. Finalità del trattamento dei dati: i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini connessi
all’erogazione dei contributi in oggetto. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per
l’erogazione dei contributi in oggetto.
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio dei
mezzi elettronici o comunque automatizzati, tramite dipendenti e collaboratori incaricati nell’ambito
delle rispettive funzioni istituzionali.
4. I dati non verranno trasferiti ad altri soggetti terzi.
5. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’erogazione della Richiesta dei
contributi in oggetto, nonché all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
6. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza,
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
7. Il Regolamento UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al
titolare del trattamento: - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali
e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento. - la rettifica dei
dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del
Regolamento. - la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento
(diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento. - la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento. - di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto
alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità di
accogliere la Richiesta dei contributi in oggetto.

