Prot. n. 9852 del 03/07/2019
Allegato “B” alla Determinazione n. 623 del 03/07/2019

Al Responsabile del Servizio Sociale
Comune di Maracalagonis
OGGETTO:

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 – D.M. LL.
PP. DEL 7/06/1999 - ANNUALITA’ 2019 – SCADENZA 08/08/2019

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________
prov. _________ il ________________________ residente a _________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n° ____________
indirizzo e-mail: __________________________________________ tel./cell. ____________________________
Codice Fiscale:

presa visione del bando pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019,
indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii,
CHIEDE
La concessione di un contributo ai sensi dell’art. 11 Legge n. 431 del 9/12/1998 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, per l’anno 2019.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi
previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
 di avere la residenza nel comune di Maracalagonis;
 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel
Comune di Maracalagonis, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza
anagrafica del dichiarante;
 che nel proprio nucleo familiare nessun componente risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi
località del territorio nazionale;
 di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non
separati legalmente;
 per gli immigrati extracomunitari: di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;
 che l’immobile locato non rientra nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9;


Di avere già percepito/fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o
deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2019). Nel caso il richiedente percepisca un contributo
durante il corso dell’anno 2019, si impegna a dichiararlo tempestivamente. (Barrare la casella se ricorre)

1

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
1.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia (Art. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000);

Il/la sottoscritto/a richiede che l’erogazione del contributo avvenga nel seguente modo:
 Rimessa diretta in Tesoreria1;
 accredito sul C/C bancario/postale presso la Banca/Ufficio postale di ____________________________
IBAN :

Il Dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA L. 431/98 ANNO 2018):
1. Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato.
2. Mod. F23 (tassa di registrazione) relativa all’anno in corso o copia di adesione al Decreto Leg.vo 23/2011 art. 3
“cedolare secca”;
3. Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone, debitamente compilate (complete di tutti i

dati del proprietario e dell’inquilino), riferite ai primi SEI mesi dell’anno 2019 e alle quali deve
essere applicata la marca da bollo da € 2,00, (le ricevute devono essere presentate anche se il
pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale;);
4. Copia di documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.
5. Per i cittadini extracomunitari regolare titolo di soggiorno.
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Si può richiedere la rimessa diretta in Tesoreria purché si rispettino le norme che dettano limiti per la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli
interessati ai fini della procedura relativa al sostegno per le abitazioni in locazione – L. 431/1998:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49, - 09069 - Maracalagonis - tel.
070.7850212 - email: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it - pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato
unicamente alla procedura relativa al sostegno per le abitazioni in locazione – L. 431/1998 ed alle eventuali attività
connesse all’espletamento delle procedure relative. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito
consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente
e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso. Il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura relativa al sostegno per le abitazioni in
locazione – L. 431/1998 ed ai conseguenti adempimenti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Maracalagonis e la Regione Autonoma della Sardegna e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il
trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di
conservazione della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI: i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati
dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura in discorso nonché delle attività ad esso
annesse e connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati
secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto
necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto
all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine,
il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai
recapiti di sopra indicati. Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186
–Roma.
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali così come
evidenziata nel bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i principi, nonché di aver appreso i propri
diritti nell’ambito del trattamento dei propri dati personali, e con la sottoscrizione esprime liberamente e
manifestamente il consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata
informativa.

Maracalagonis, _________________

Il dichiarante

________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente
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