COMUNE DI CONCOREZZO

ALLEGATO C - DOMANDA MISURA UNICA ANNO 2021
DATI DEL PROPRIETARIO
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE A SEGUITO
DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA
COVID 19
in attuazione della D.G.R. XI/3008 del 30/03/2020 e della D.G.R. XI/3644 DEL 13/10/2020 di Regione
Lombardia

PREMESSO CHE
La MISURA UNICA “sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione a seguito delle difficoltà
economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19” in attuazione della D.G.R. XI/3008 del
30/03/2020 e della D.G.R. XI/3664 del 13/10/2020 di Regione Lombardia ha come finalità il sostegno delle
famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione sul mercato privato in relazione alle difficoltà
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 e che prevede
che, in caso di idoneità, il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell’alloggio.

PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
Nome e Cognome _______________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ il _______________________ sesso M

F

Residente a ______________________________________________ CAP ____________ Provincia _____
Via ____________________________________________________________________________________
Tel. _______________________________ e-mail_______________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

In
relazione
alla
domanda
_______________________________

di

inquilino/a

di

dell’alloggio

contributo
mia

__________________________________________________
in via_______________________________________ n° ______
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presentata
proprietà

dal/dalla
sito

sig./sig.ra
a
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DICHIARA

Di non aver avviato una procedura di rilascio dell’immobile per morosità o finita locazione

CHIEDE

che il contributo sia liquidato sul seguente conto corrente bancario o postale, di cui sono intestatario o cointestatario:

Intestatario del conto corrente___________________________________________________________
Banca/uff. postale_____________________________________Agenzia / filiale______________________
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A TAL FINE ALLEGA
Copia della carta di identità;
Informativa sulla Privacy firmata.

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 e D.G.R. XI/3664 del 13/10/2020 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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