Comune di Concorezzo

DOMANDA CONTRIBUTO MISURA UNICA
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO DELLE
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 –
ANNO 2020
in attuazione della D.G.R. XI/3008 del 30/03/2020 di Regione Lombardia

IL SOTTOSCRITTO
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il _______________________ sesso M

F

Residente a________________________________ (_____) CAP______________
in Via _______________________________________N. ___
Tel. ____________________________________e-mail___________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare possiede i seguenti requisiti
non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
avere un ISEE ordinario 2020 non superiore a € 20.000,00 e precisamente pari a €___________________;
in alternativa:
o

di autocertificare tale requisito di accesso e di impegnarsi a presentare l’attestazione ISEE in corso
di validità, entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura del bando (pena la decadenza della
domanda), al fine di ricevere l’erogazione del contributo;
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avere un patrimonio mobiliare (conto corrente postale o bancario, conto deposito postale o bancario,
titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni o quote in società, partecipazioni in società italiane o
estere) aggiornato al 30/04/2020 riferito all’intero nucleo familiare pari a €_______________________;
essere residenti in un alloggio in locazione nel libero mercato da almeno un anno, a partire dalla data del
presente provvedimento;
essere in possesso di un contratto di locazione nel libero mercato valido e registrato in data ___________
con decorrenza dal _____________ con scadenza in data ________________ e con canone mensile
(spese escluse) risultante dal contratto pari a € _________________;
essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE);
di non aver ricevuto nell’anno 2020 il contributo “INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE” ai sensi della DGR n.
2065 del 31 luglio 2019 e di non aver ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020”, ai sensi della
DGR n. 2974 del 23 marzo 2020

Che il nucleo familiare è composto da n._____ persone
di cui n. ______ minori
di cui n. ______ percettore/i di reddito da lavoro a gennaio 2020
di cui n. ______ in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti subentrati a partire dal 24/02/2020:
o

perdita del posto di lavoro avvenuto in data __________________________;

o

mancato rinnovo dei contratti a termine avvenuto in data____________________________;

o

riduzione dell’orario di lavoro per almeno il 50% rispetto alle ore di lavoro svolte nel mese di
gennaio 2020 avvenuta in data __________________________; indicare in dettaglio: ore
settimanali prima della riduzione ____ ore settimanali dopo la riduzione _______
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o

riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 20% e il 49% rispetto alle ore di lavoro svolte nel
mese di gennaio 2020 avvenuta in data __________________________; indicare in dettaglio: ore
settimanali prima della riduzione ____ ore settimanali dopo la riduzione _______

o

sospensione dell’attività libero-professionali con riduzione del fatturato registrato nel bimestre
marzo-aprile superiore al 33% del fatturato relativo all’ultimo bimestre 2019 indicare in dettaglio:
importo fatturato ultimo bimestre 2019 ___________ importo fatturato marzo-aprile 2020
_____________

o

collocamento in cassa integrazione avvenuta in data ______________

CHIEDE
La concessione del contributo, che verrà liquidato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al
proprietario dell’alloggio, per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. In
ottemperanza alla DGR XI/3008/2020 Art. 5 è previsto un contributo massimo di 4 mensilità di canone e
comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto.

A TAL FINE ALLEGA
Copia della Carta di Identità;
Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno (solo per richiedenti extra UE);
Copia attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità;
Estratto conti di tutti i componenti aggiornati al 30/04/2020 (anche di eventuali titoli, azioni ...);
Copia del contratto di locazione nel libero mercato in corso di validità e registrato;
Informativa sulla Privacy firmata;
Documentazione, per ogni componente del nucleo familiare, da cui sia possibile desumere il verificarsi delle
seguenti condizioni:
o perdita del posto di lavoro subordinato (es: lettera di licenziamento...);
o mancato rinnovo dei contratti a termine (es: copia del contratto di lavoro scaduto ...);
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o la riduzione dell’orario di lavoro subordinato (es: busta paga di gennaio 2020 e ultima busta paga
ricevuta, comunicazione di riduzione attività lavorativa...);
o la sospensione dell’attività libero professionale (es: codice ATECO dell’attività costretta alla chiusura
temporanea dell’attività, richiesta di indennità Covid19 prevista dal Decreto legge n.18 del 17 marzo
2020, …);
o cassa integrazione (es. nota di collocamento in cassa integrazione…).
Altro (specificare): _________________________________________________________________

Successivamente, solo in caso di posizione utile in graduatoria e dopo esplicita richiesta da parte dell’Ente che curerà
l’istruttoria:
Allegato C – Consenso del proprietario

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE:

-

Delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e fermo restando, a norma dell’art. 75 del DPR 445/2000, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità;

-

che, ai sensi dall’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli volti ad accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice
Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso D.P.R., nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento
del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000.;

-

che il contributo verrà erogato direttamente al proprietario.

Data _______________________

Firma _______________________________________
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/16

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE
679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al mantenimento dell’alloggio in
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria covid 19 come da D.G.R.
XI/3008 del 30/03/2020 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito Territoriale di Vimercate e Offertasociale ASC. si impegnano
a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in
ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative
per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 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 679/16 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 Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell’Ambito Territoriale di
Vimercate.
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è Offertasociale a.s.c. in persona del
Direttore, dott.ssa Claudia Sala.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per Offertasociale a.s.c. è l'Avv. Papa Abdoulaye
Mbodj.

Data _______________________

Firma _______________________________________
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