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Da consegnare a: 

 COMUNE DI SUNI 

servsoc@comune.suni.or.it 
 
 
OGGETTO: Richiesta contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, annualità 

2020, mesi da gennaio ad aprile  – Art. 11 L. 9/12/1998, n. 431, Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 
1999 e Delibera G.R. n. 20/1 del 17.04.2020. 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________                              

il _____________, residente a Suni in Via ____________________________, n. ____________, tel. 

(obbligatorio) _______________________, C.F. n. ______________________ , 

mail__________________________________________ chiede di poter beneficiare del contributo 

integrativo del canone di locazione, previsto dall’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020 - per i mesi da gennaio ad 

aprile 2020. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni 

false, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

1. di essere residente nel Comune di Suni; 

2. di essere residente, alla data di pubblicazione del bando, nell’alloggio per il quale si chiede il contributo; 

3. di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza 

anagrafica del richiedente, per un alloggio di proprietà privata sito nel comune di Suni nella via/piazza 

__________________________, n. ______ e regolarmente registrato presso l’Ufficio del registro di 

__________________ in data ____________ al n. _______ e per un canone annuo                                      

di €. ________________; 

4. di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito del 

territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) L.R. n. 13/89; 

5. che l'ISEE  del nucleo familiare è di €.____________________; 

6. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato con parenti o affini entro il secondo grado, né 

con il coniuge non separato legalmente. 

7. di non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

A1, A8, e A9. 

8. Che lo stato della famiglia di appartenenza è il seguente: 

n° cognome e nome data di nascita luogo di nascita relazione di parentela con l’intestatario 

della scheda di famiglia 
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8. di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute. 

 

Allega alla presente domanda: 

-  le ricevute del pagamento del canone di locazione, con apposte le marche da bollo, riferite ai mesi 

da gennaio ad aprile 2020; 

- copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

- Dichiarazione ISEE o numero Dsu; 

- copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

- per gli immigrati: certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da 

almeno cinque anni nella Regione Sardegna. 

 

 

 

Suni, _______________ 
                        ________________________________ 

                         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dati personali allegata alla presente e di essere 

consapevole che i dati personali forniti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Suni 

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per il periodo di svolgimento dell’attività correlata.  

L’interessato potrà esercitare i diritti indicati nell’informativa ai sensi  del sopracitato regolamento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Suni. 

 

La Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Amministrativo Dr.ssa Maria Agnese Abis. 

 

 

 

Suni, _______________ 

                        ________________________________ 

                         Firma 
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Il Comune di Suni, in qualità di  titolare  (con  sede  in  Via XXIV Maggio n. 7 - 09090 Suni;  PEC: protocollo@pec.comune.suni.or.it),  

tratterà  i  dati  personali da Lei conferiti con il presente modulo di domanda con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche nonché manualmente. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, 

comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di  archiviazione,  di  ricerca  storica  e  di  analisi  

per  scopi  statistici  e,  comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere il servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo  svolgimento  del servizio richiesto  e, successivamente alla 

conclusione del procedimento o cessazione del servizio, i dati saranno conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  

della documentazione  amministrativa.  I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 

potranno  essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati 

ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del 

RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di 

non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Suni nella persona del _________________, Via XXIV Maggio, 7 -- Tel. 0785/______ - 

Email -  _____________________________ -  PEC -  protocollo@pec.comune.suni.or.it  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Responsabile del Servizio _________ - Dott. ______________ - 

PEC:_______________@pec.comune.suni.or.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): ________________.  

Email - ______________________________, - PEC - _________________________ 

 


