Al Comune di Simala
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Legge n. 431 del 9.12.1998 art. 11. RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2019 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato/a a ___________________ prov.____ il ________ codice fiscale _______________________
Residente a Simala in Via/P.zza _____________________n.____ tel. ____________________
CHIEDE
l’assegnazione per l’anno 2019 del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all'art. 11
Legge n. 431 del dicembre 1998,
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni inesatte e false:
di essere residente nel Comune di Simala
di essere cittadino italiano;
di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata
sita nel Comune di Simala occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva o di un contratto di
locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione
permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle
infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione
principale o esclusiva e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del
Registro, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di
locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, non avente
natura
transitoria,
registrato
o
depositato
per
la
registrazione
in
data
______________________________ e il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, è
di €. ______________________________________;
che l’unità immobiliare in locazione è classificata nella categoria catastale _____________;
che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non
separati legalmente;
che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi della L.R. 13/89 art.2 sito in
qualsiasi località del territorio nazionale;
di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute;
che il proprio nucleo familiare è così composto (come risultante dallo stato di famiglia) ai sensi del
D.P.R. n. 223/1989 art.4 e del D.P.C.M., n. 221/1999 art. 1 bis e successive modificazioni al momento
della pubblicazione del bando:
Cognome Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Relazione di parentela

che l’ISEE del proprio nucleo familiare è di €. ____________________.
Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo (pena l’esclusione):
a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
b) ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno;
c) se immigrato extracomunitario copia del regolare titolo di soggiorno;
d) fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione;

e) copia dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande che non siano compilate in tutte le parti prescritte o
pervenute oltre il termine di scadenza.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del suddetto
contributo potranno essere eseguiti dei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità
delle dichiarazioni.
L’istanza ha valore di autocertificazione. In attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante “Definizione
delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE” istitutivo della BDPSA (Banca
Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS n.8 del 10.04.2015 i sussidi
erogati nell’ambito del presente programma regionale poiché subordinati ad ISEE verranno trasmessi
dal Comune Simala alla Banca Dati istituita presso il Casellario dell’Assistenza dell’INPS al quale
avrà accesso, per finalità di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
Pertanto chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR
445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità per
l’amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse
Simala___________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di Simala nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to
UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento:
1. i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi: adempimenti obbligatori per legge .
2. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per l’erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione;
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in
dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di dati personali
per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di
operazioni di elaborazione; trattamento a mezzo di supporti elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi
cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:
ufficio amministrativo, contabile e sociale del Comune di Simala;
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente individuati Responsabili al trattamento, in particolare a: (Regione,
Inps, banche ed Istituti di credito….)
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

•

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Simala, via Cagliari n.1, 09090 Simala
(OR);
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
Dasein s.r.l con sede a Torino – contatto per il Comune di Simala: dr. Giovanni Maria Sanna ,
giannisanna59@gmail.com – Cell. 3491275212
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento,
la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONSENSO

Il sottoscritto______________________________(genitore di)____________________________ con firma apposta
alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso per
iscritto al trattamento dei dati personali per la gestione del regime dietetico indicato nel certificato medico.
data______________________________ Firma_________________

