ALLEGATO 2

All’Ufficio Servizi per l’Abitare
Via Oliveti, 17
Seregno
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
- annualità 2021 –
PER INQUILINI ALLOGGI APPARTENENTI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
COMUNALI
Regolamento Regionale n.11 del 10/10/2019
Legge Regionale n.16/2016 art.25 comma 3
DGR n.4833 del 7/06/2021

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________
data di nascita ________________ comune di nascita ______________________prov.______
telefono/cellulare _______________________________________________
e-mail: _________________________________________________________.
Assegnatario dell’alloggio S.A.P. di proprietà del Comune di Seregno, sito in:
via _____________________________________________________________ n. _________

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

di essere ammesso all’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà - anno 2021
(a copertura del pagamento delle spese relative all’anno 2021, o comunque
emesse/contabilizzate nell’anno 2021, nonché a scomputo dell’eventuale debito pregresso della
locazione sociale)
DICHIARA
1

di essere assegnatario di alloggi SAP a canone sociale di proprietà del Comune di
Seregno, con un periodo minimo di permanenza non inferiore a 24 mesi (calcolato dalla
data di sottoscrizione del contratto alla data di apertura del bando);

2

di avere un ISEE 2021 in corso di validità inferiore a € 9.360,00;

3

di non avere in corso un provvedimento di decadenza dall’assegnazione (art 6 del Reg
Reg 11/2019 e art 25 del Reg Reg 4/2017 – esclusi punti 1 e 2 lettera a) del comma 1);

4

di avere un patrimonio mobiliare (saldo conti correnti del nucleo famigliare) rilevato
nell’Isee 2021 non superiore allo schema seguente:
n componenti
nucleo
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone

5

maggiorenni

del

Soglia
patrimoniale
risultante da ISEE
€ 22.000,00
€ 23.850,00
€ 26.200,00
€ 28.300,00
€ 30.250,00
€ 32.000,00

massima

di non trovarsi in condizione di credito nel pagamento delle spese/canone in misura pari
o superiore all'importo relativo alle spese del 2021 (o comunque emesse e
contabilizzate nel 2021)

(NB: i requisiti verranno verificati con i dati a disposizione degli Uffici preposti, insieme alla insussistenza
della condizione di credito nel pagamento delle spese e canone)

Luogo_________________________Data_____________________________
Firma del richiedente _________________________________

ALLEGARE: fotocopia carta d'identità (obbligatoria quella del dichiarante)Da compilare solo se la dichiarazione non è inoltrata dall’intestatario del contratto:
DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO
Cognome e Nome: _______________________________________________
Codice fiscale: __________________________________________________
Comune o Stato Estero di nascita: ____________ Data di nascita ________
Residente a ______________________________ Tel. __________________
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai
sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. si evidenzia che:

-

il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno, con sede a Seregno in Piazza della Libertà n.1 nella persona del Sindaco
pro tempore contattabile all’indirizzo email info.protocollo@seregno.info – pec seregno.protocollo@actaliscertymail.it;

-

il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: Avv.to Vincenzo Andrea Piscopo – email dpo.seregno@seregno.info
pec dpo.seregno@pec.it;

-

il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali responsabili del trattamento) sulla base di un
contratto o altro atto giuridico;

-

il dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;

-

gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando;
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza l’intervento umano) che comportino
l’adozione di decisioni sulle persone;

-

la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;

i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali
della pubblica amministrazione;

-

il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione del bando;
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;

gli interessati (ossi le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione
o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana
– Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n, 121 – 00186 Roma.

IL SOTTOSCRITTO:
Nome e cognome ____________________________________________________________
DICHIARA
Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede.
Luogo ____________________ data ____________________

Firma ______________________________________________________________

