COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di MilanoGENER
GNERALIAL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI
SETTORE 1 – SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO
Piazza Comunale, 10– 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154
Tel.: 02.906886401; Fax: 02906886210; e - mail: servizisociali@comune.pantigliate.mi.it

PEC: comune.pantigliate@legalmail.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
“ACCESSO AI CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2021”.
DGR N. XI/4678 DEL 10/05/2021
Il/la Sottoscritto/a:
(Cognome) ____________________________________ (nome) _________________________

Codice Fiscale

Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________
Stato ______________________________ Cittadinanza (nazionalità) __________________
Residente presso il Comune di _________________________________________________
Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________
Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________
Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____
Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________
EVENTUALE Carta/Permesso di soggiorno n. ___________________________________
Rilasciato da _______________________________________ in data _____/_____/_______
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Il presente riquadro è da compilare solo se la dichiarazione è resa da un
altro soggetto, in nome e per conto del richiedente in qualità di:
 Familiare
 Curatore
 Tutore
 Amministratore di sostegno
Il/la Sottoscritto/a:
(Cognome) ____________________________________ (nome) _________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________
Stato ______________________________ Cittadinanza (nazionalità) __________________
Residente presso il Comune di _________________________________________________
Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________
Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________
Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____
Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________

CHIEDE
Di poter beneficiare del contributo per interventi volti al mantenimento
dell’alloggio in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 –
anno 2021, ai sensi della DGR XI/4678 del 10/05/2021; a tal fine

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 455, 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, quanto segue:
Che nessun altro componente del nucleo, sopraelencato, ha presentato
domanda per il medesimo contributo;
 Né il sottoscritto/a, né nessun componente del nucleo stesso ha percepito, nel
corso del 2021, contributi erogati da Enti Pubblici per le stesse finalità;
 Di possedere la residenza da almeno sei mesi nell’alloggio in locazione oggetto
di contributo;
 Che il contratto di locazione è efficace, con decorrenza dal ___________________
Al ________________ ed è stato regolarmente registrato in data ________________;
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 Che il canone mensile (escluso le spese) è pari ad €. ________________________;
 Di non essere sottoposto/a a procedure di rilascio dell’abitazione;
 Che nessun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e
adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 Di possedere un’attestazione ISEE pari a €. _______________________________
non superiore a € 26.000,00;
 Di essere in una delle seguenti condizioni, che costituiscono criterio
preferenziale per la concessione del contributo:

Perdita del posto di lavoro;

Consistente riduzione dell’orario di lavoro;

Mancato rinnovo dei contratti a termine;

Cessazione di attività libero-professionali;

Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare;

Altro (specificare): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN
LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 –
ANNO 2021 – DGR XI/4678 DEL 10/05/2021 e di accettarne integralmente le
condizioni;
Di essere a conoscenza che i Comuni procederanno a idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 del
succitato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e
sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;
Di essere a conoscenza che i dati conferiti con la presente domanda saranno
utilizzati ai fini del procedimento amministrativo per l’erogazione dei benefici di
cui alla DGR XI/4678/2021 e saranno trasmessi, anche mediante supporti
informatici, al competente dipartimento regionale e saranno trattati in conformità
al GDPR 679/2016;

ALLEGA
-

-

Copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di un
documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
Per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia del titolo di soggiorno in
corso di validità che consenta lo svolgimento di una attività lavorativa
(qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare
copia della relativa richiesta);
Dichiarazione Sostitutiva Unica dei redditi del nucleo familiare (DSU) e
attestazione ISEE;
Copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato
ed intestato al richiedente (o cointestato);
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-

Documenti comprovanti il possesso delle condizioni che costituiscono
criterio preferenziale di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e)
nonché in casi non elencati al citato articolo;
Dichiarazione sottoscritta dal locatore:

Tale dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del locatore o da un documento di riconoscimento
equipollente.

È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti
richiesti, per consentire la verifica dei requisiti. Nel caso di una
pratica incompleta, non sarà possibile procedere alla valutazione
della domanda e all’eventuale erogazione del contributo.
Informativa ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le
previsioni del Regolamento UE n. 679/2016.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al
mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria
COVID 19 - anno 2021 come dalla D.G.R. n. XI/4678 del 10/05/2021 di Regione
Lombardia che ne rappresentano la base giuridica del trattamento dei dati. Tutti i
dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti
previsti da leggi, da regolamenti , dalla normativa comunitaria e per lo
svolgimento
delle
funzioni
istituzionali
(articolo
6.1.c
Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in
particolare per: “Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’alloggio in locazione”.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Pantigliate si impegna a
mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati
personali, dati particolari, dati giudiziari mediante l’adozione di adeguate misure
tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE n. 679/2016.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti
dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 679/2016 e sono: diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia e ai Comuni del Distretto
Sociale Paullese.
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e dell’art. 24 del
GDPR è il Comune di Pantigliate.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è L’Avv.
Alessia Roberto reperibile per l’esercizio dei diritti di cui sopra all’indirizzo
rdpprivacy@comune.pantigliate.mi.it.
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Informazioni
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente Domanda è possibile inviare una
e-mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.pantigliate.mi.it oppure
contattare i seguenti numeri telefonici: 02/906886401 – 02/906886402.
___________________________, lì ______/______/________
(luogo)
(data)
IL DICHIARANTE
_________________________________
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