
  
 
 

DOMANDA PER CONTRIBUTO  PER IL CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 

LOCAZIONE  - LASCITO SIG.RA INGHILIERI ALBERTA 

 
Il richiedente:  
 
 

Cognome: _______________________________________  

 

Nome: ___________________________________________________________  

 

 

 

Luogo e data di nascita__________________________________________________ 

Codice fiscale: □□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

 

Residenza Via________________________ Comune___________________________                                 

       

 

Tel.____________________________ Cell: __________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________ 

 

 

 
 

C H I E D E    L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  PER IL CONTENIMENTO 
DELL’EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE 

 
 
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
quanto segue 

 

�  Di essere  residente nel Comune di Canneto sull’Oglio; 
 

�  per i cittadini extracomunitari, il richiedente possiede permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno - ai sensi del D.Lgs n. 3/2007) o permesso 
di soggiorno in corso di validità (COPIA ALLEGATA);  

 

�  di essere in locazione sul libero mercato; (COPIA CONTRATTO AFFITTO ALLEGATA) 

�  di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione 

�  di non essere in possesso di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia 



  
 
 

�  che la situazione economica del nucleo familiare del beneficiario è espressa da una 
attestazione ISEE  uguale o inferiore a € 15.000,00 (COPIA ALLEGATA); 

 

�  essere in condizione di morosità incolpevole ridotta accertata in fase iniziale (fino a € 
3.000,00), per un importo pari ad €_____________    per la seguente 
circostanza_______________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

�  di  NON essere titolare di contratto d’affitto con patto di futura vendita; 

�  di NON avere  uno sfratto in corso; 

�  di NON avere in locazione immobili  di categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo 
signorile; abitazione in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 

 
 
 
Ai fini della presentazione della presente domanda allega la fotocopia del documento di identità 
del richiedente. 

 
DICHIARA altresì di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11, 
comma 1, potrà procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni 
rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi 
del D.P.R. 403/98 art. 11, comma 3, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il 
beneficio verrà revocato;  

 
 
 
Luogo e data________________________ Il richiedente ___________________________  
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA AGLI UTENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 
del GDPR) forniti per l’accesso al contributo per il contenimento dell’emergenza abitativa sono 
raccolti ai soli fini della gestione della domanda e relativa istruttoria come da  Regolamento 
Comunale approvato con atto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 13 del 24 settembre 2018, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16 (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). 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l'impossibilità di presentare la domanda.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del 
Regolamento UE 679/16.  
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di 
Canneto sull’Oglio.  



  
 
 
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 1 del GDPR è  il 
responsabile dei servizi sociali, in persona della  d.ssa Antonella Burato. 
Il Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR del Comune di Canneto sull’Oglio è  
l’avv. Guido Paratico. 
Con la sottoscrizione in calce, l’interessato manifesta il proprio consenso informato al trattamento 
dei dati personali anche particolari per la suddetta finalità. 
 
Luogo e data________________________ 
 
 
Firma____________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

 


