
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 Modulo A– Domanda contributo DGR 3664/2020 

 

BANDO PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 

SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 AI SENSI DELLA DGR XI/3664 del 13/10/2020. 

 

Modulo A: DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a ____________________________ 

prov. _________ il _______________ Codice Fiscale__________________________ residente a 

__________________________ prov.   _________   in via ______________________________ n. _____ dal 

____/____/_________  

Tel. ______________________________ MAIL ________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’erogazione del contributo per il mantenimento dell'alloggio in locazione 

anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19, ai 

sensi della DGR. XI/3664 del 13/10/2020. 

    

A TAL FINE 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

di essere  

 cittadino italiano; 

 cittadino UE (Stato: __________________________); 

 cittadino non appartenente all’UE in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità con scadenza 

il ____/_____/_______ (allegare copia di permesso di soggiorno); 

 cittadino non appartenente all’UE in possesso di richiesta di rinnovo del permesso presentata in data 

______/____/_____ allegare: 1) copia del permesso di soggiorno e 2) copia della richiesta di rinnovo; 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 cittadino non appartenente all’UE in possesso di carta di soggiorno (allegare copia della carta di 

soggiorno); 

- di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione (ossia non è stata avviata alcuna intimazione di 

sfratto); 

- che il valore I.S.E.E. del proprio nucleo familiare non è superiore ad €. 26.000,00 (allegare copia certificazione 

ISEE in corso di validità); 

 

che: 

 nessun componente del nucleo familiare indicato nella domanda, alla data di presentazione della 

stessa, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 

nel nucleo familiare in Regione Lombardia; 

 i seguenti componenti del nucleo, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di diritti di 

proprietà o altri diritti reali di godimenti (usufrutto-uso-abitazione) su beni immobili ad uso abitativo 

in Regione Lombardia come di seguito indicato: 

 

Proprietario 

componente 

Nucleo fam. 

Indirizzo immobile 

(Comune, via, n.) 

Diritto reale 

(proprietà, 

usufrutto, 

uso o 

abitazione) 

% 

possesso 

Superficie 

in Mq 

Categoria 

Catastale 

      

      

      

      

 

che il nucleo familiare al momento della richiesta del contributo si trova in una o più condizioni collegate alla 

crisi dell’emergenza sanitaria 2020: 

 

 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______________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
che 

 nell’anno 2020 non ha beneficiato di contributi a valere su risorse DGR XI/3008/2020 o 

XI/3222/2020; 

 nell’anno 2020 ha beneficiato di contributi a valere su risorse 

 DGR XI/3008/2020 

 DGR XI/3222/2020 

 

- di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da allegare, ovvero la produzione di 

documentazione incompleta o incongruente, determinerà l’impossibilità di riconoscere i benefici previsti dal 

Decreto; 

- di essere consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata all’effettiva erogazione delle risorse da parte 

di Regione Lombardia, al sussistere dei requisiti in capo al beneficiario, nonché alla concreta destinazione delle 

stesse alla finalità dichiarata nella domanda. 

 

Data                                                                                   Firma  

                                                                               __________________ 

PROT. N. __________ EMERGENZA ABITATIVA DGR 3664/20 

OPERATORE: ASSISTENTE SOCIALE 

 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________alla luce dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso   ◻NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 
(giudiziari e sanitari).  
Gravedona ed Uniti, lì ________________ 

            

 Firma 

__________________ 

 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO  
 
Provvedimento di assegnazione N.____________________ data______________ 

Il Direttore Dott. Angelo Barindelli 

_____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, con sede legale in Gravedona ed Uniti (Co), Via Maglio n. 31 (P.IVA 03160550137) 
in persona del direttore pro tempore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 12 e 13 del Reg. UE 
2016/679, La informa che raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati 
personali conferiti al fine di gestire la Sua domanda di accesso ai contributi per l’emergenza abitativa secondo criteri di 
qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità  e solidarietà, oltre che per lo svolgimento di 
attività amministrative correlate alle prestazioni di erogazione di cui sopra.  
A tal fine di seguito vengono indicati in modo specifico gli scopi del trattamento dei Suoi dati personali, le modalità di 
trattamento ed il periodo di conservazione, nonché i diritti a Lei spettanti. 
 

1. CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
Nell’ambito dell’esecuzione del contratto stipulato tra le parti, il titolare del trattamento dei dati raccoglierà, tratterà e 
conserverà i Suoi seguenti dati: 
- DATI PERSONALI COMUNI; 
- DATI ECONOMICI; 
- DATI GIUDIZIARI; 
- DATI SANITARI. 
I dati raccolti dal Titolare del Trattamento proverranno direttamente dall’interessato ovvero saranno ottenuti da specifiche 
banche dati all’uopo interrogate. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario tratta i dati dell’interessato esclusivamente per le seguenti finalità:  

 erogazione del servizio richiesto; 

 assistenziali; 

 attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti all’interessato; 

 adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria tempo per tempo 
vigente; 

 
3.  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Non previsto. 
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai 
soli operatori autorizzati al fine di garantire l’erogazione del servizio ovvero per svolgere le attività amministrative correlate 
alla pianificazione secondo i criteri e le tutele previste dalla normativa vigente di settore. Il trattamento dei dati avviene 
garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la 
protezione continua e il costante miglioramento. 

5.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, nonché l’insorgenza di eventuali controversie, saranno 
trattati e conservati per il tempo necessario a consentire l’attività oggetto del servizio, nonché per le esigenze di 
conservazione previste dalla Legge. 

6.  NATURA DEL CONFERIMENTO 
L’interessato o chi lo rappresenta è tenuto a conferire i dati indispensabili all’erogazione del servizio offerto, ai fini 
dell’esecuzione dell’erogazione del servizio. 
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento di cui al punto precedente, rende impossibile 
l’erogazione del servizio, per cui in caso di diniego al trattamento non potranno essere erogati i servizi richiesti 
dall’interessato; se ciò accade in corso di erogazione, il rapporto dovrà necessariamente terminare. 

7.  DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I dati da Lei forniti non possono essere diffusi. I dati personali sono trattati dal titolare del trattamento e dal proprio 
personale a ciò autorizzato, che opera sotto il controllo del titolare, nonché dai responsabili del trattamento dei dati nominati 
che possono essere: 
- messi a disposizione di soggetti pubblici/pubbliche Autorità regionali, nazionali e/o comunitarie per l’espletamento dei 
controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di tali soggetti; 
- essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove a ciò legittimati e 
previo dispiegamento delle prescritte garanzie procedimentali a tutela dell’interessato.  

8.  EVENTUALE TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DEI DATI  
La modalità non è prevista. 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
9.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, qualora non corretti o non 
aggiornati, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge e può chiedere la limitazione del 
trattamento dei dati che lo riguardano.   
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano; il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che 
egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 
sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
La portabilità dei medesimi dati è garantita, previa richiesta da parte del titolare.  
L’interessato può, altresì, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare. 
L’interessato ha il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, consapevole che la 
conseguenza sarà l’interruzione immediata della dell’erogazione della prestazione, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in 
capo al Titolare riguardo la conservazione dei dati acquisiti.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento così come sopra individuato, 
all’indirizzo postale presso cui ha la propria sede legale in Gravedona ed Uniti (Co), Via Maglio n. 31 ovvero a mezzo pec: 
letrepieviservizisociali@pec.it        
Il titolare del trattamento 

 Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario 
Il Direttore 

Dott. Angelo Barindelli 
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