COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA NUORO

OGGETTO: Richiesta contributo a sostegno degli oneri per il canone di locazione
anno 2021 – L. 431/98 art. 11 e L.R. 36/05 art. 12 e s.m.i.
DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome ____________________________ Nome _____________________________________
Codice fiscale _______________________________ Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _ _
Cittadinanza ____________________ Comune di Nascita __________________________
Provincia______ Indirizzo di residenza_________________________________________
Recapito telefonico________ _________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a all’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art.
11 Annualità 2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, e della decadenza eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
Di aver preso visione del bando, contenente i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei contributi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 37/40 del
09.09.2021, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n._____del ______________;
-

Di essere cittadino Italiano o di uno stato aderente alla Unione Europea, oppure di essere cittadino
straniero in possesso del permesso di soggiorno, ex art. 5 comma 1 del D. Lgs n. 286/98;

-

Di essere residente nel Comune di Ilbono nell’alloggio locato adibito ad abitazione principale sito in
Via ________________ n.______;

-

(per gli immigrati stranieri) di essere residente in Italia dal
Sardegna dal

;

ovvero nella Regione

-

Che i componenti del proprio nucleo familiare (compreso il richiedente), ai sensi del DPR
30.05.1989 N. 223 art. 4, alla data di pubblicazione del bando sono:

n.

Cognome nome

luogo di nascita

Data di nascita

Relazione di parentela
con il richiedente

1
2
3
4
5

-

di essere locatario, alla data della presentazione della domanda, di un immobile, di proprietà
privata sito nel Comune di Ilbono, occupato a titolo di abitazione principale, con contratto a uso
residenziale regolarmente registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di______________ in
data____________;

-

di essere locatario, alla data della presentazione della domanda, di un immobile di proprietà
pubblica sito nel Comune di Ilbono, occupato a titolo di abitazione principale, con contratto a uso
residenziale regolarmente registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di__________________ in
data____________;

-

che nessun componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 della
L.R.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

-

che il componente il nucleo familiare nome

cognome _________________

è titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione nell’ambito del territorio nazionale
per la quota di possesso pari a
-

%;

di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9;

-

di essere in regola con i pagamenti del canone d’affitto;

-

di non aver stipulato contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi
non separati legalmente;

-

che il canone di locazione annuo per il 2021 è il seguente €
mensile

-

che il

);
Reddito

ISEE,

€
-

(importo

in

corso

di

validità,

del

nucleo

familiare

è

il

seguente

;

che il CODICE IBAN del proprio conto corrente acceso presso la Banca/Posta
è il seguente ______________________________________________________________________;

Allegati:
-

copia contratto di locazione regolarmente registrato;

-

ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2021 contenenti: nominativo e firma del
locatore, nominativo del conduttore, importo del canone, causale, periodo a cui il canone si riferisce;

-

copia ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno in corso
(F23);

-

certificato ISEE;

-

fotocopia documento d’identità in corso di validità;

-

fotocopia codice fiscale;

-

per i cittadini stranieri: regolare titolo di soggiorno.

Luogo e Data

FIRMA

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e
ss.mm.ii.

Luogo e data__________________________

FIRMA
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)" a coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi:
www.comune.ilbono.og.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono.
L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC :
protocollo@pec.comune.ilbono.og.it .
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL : privacy@comune.it PEC:
privacy@pec.comune.it.
Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che:

iltrattamento deidatipersonalièfinalizzato all'esecuzionedicompitidiinteressepubblicoo comunque connessi all’esercizio dei poteri
pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;

iltrattamentodeidatiparticolarièeffettuatoinbaseanormedilegge,StatutoeRegolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;

il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;

in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati
competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, Regolamenti comunali;

i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;

i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;

i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti;

i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;

tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi a dominio dagli utenti che si connettono al
sito), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente; (ove
previsto) i dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere allerichieste,nonchédeglieventualialtridatipersonaliinseriti nellamissiva.Intalcasoidati acquisiti
saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi
di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al
proprio account;

il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti
procedimentali o per l’erogazione delservizio;

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o delservizio.
Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando
il Titolare (Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it).
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e
diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

Data______________
Firma______________________

