
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 

Provincia di Como 

Area Affari Generali ufficio Servizi Sociali 

 

Olgiate Comasco Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it c.f. 00417080132 email: servizisociali@comune.olgiate-comasco.co.it 

AL COMUNE DI  
OLGIATE COMASCO 
 

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEI ‘BUONI AFFITTI’  

NOVEMBRE 2021 

modulo per inquilino 

 
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPLETA E CORRETTA IN TUTTE LE SUE PARTI,  

PENA L’ESCLUSIONE DALL’ACCESSO AL BENEFICIO. 

Il sottoscritto  
 

Cognome  

Nome  

Nato a  

Il  

Residente a Olgiate Comasco (CO) 

In via   

Codice fiscale  

E-mail  

Telefono  

 
 

Consapevole che ai sensi degli artt. 71, 72 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

- le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali vigenti in materia;  

- il Comune di (indicare il Comune di residenza) ___________________________________ potrà 

procedere a idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese;  

- qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decade 

dai benefici ottenuti,  

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA 

 

- di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;  

- di non essere titolare (né il sottoscritto né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione in Regione Lombardia di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare;  

- di non aver ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la 

normativa regionale;  

- per cittadini extracomunitari, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;  

- di essere residenti nell’alloggio in locazione, oggetto del contratto allegato, da almeno sei mesi a partire 

dalla data di presentazione della domanda (farà fede la data di protocollo del Comune);  

- di essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità;  

- di essere beneficiario dei contributi D.L. 73/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19” 

destinate al sostegno del canone di locazione direttamente dal Comune di residenza  
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❑ SI’ € _______________________ 

❑ NO  

- se beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza, di non usufruire della quota destinata all’affitto (c.d. 

“quota B”) a valere su tale misura di contrasto alla povertà;  

- che il nucleo familiare si trova in particolare stato di vulnerabilità a causa degli effetti economici 

dell’emergenza sanitaria Covid-19:  

❑ NO 

❑ SI’  

SE SI’, DICHIARA che si è verificata una delle seguenti condizioni successivamente al 31/01/2020, che ha 

causato UNA PERDITA DEL PROPRIO REDDITO IRPEF SUPERIORE AL 25% (C.U. 2020 redditi 2019 – C.U. 

2021 redditi 2020) e per cui allega idonea documentazione:  

o Licenziamento  

o Riduzione dell’orario di lavoro  

o Percezione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, …)  

o Mancato rinnovo del contratto a termine  

o Interruzione o cessazione di attività libero-professionali  

o Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare  

 

 
1)   

Olgiate Comasco, _____________________                     Firma 

__________________________________________ 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER RICHIEDENTI 
CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI 

 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le 
comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati del Comune di Olgiate Comasco. 
1. finalità della raccolta dati. i dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione organizzativa, 

amministrativa di quanto da lei richiesto. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale 

autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio.  

3. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, 

amministrative di quanto da lei richiesto. 

4. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad Enti 

pubblici ricomprendendone i presupposti. 

5. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. i suoi dati verranno conservati presso i nostri uffici e non verranno diffusi in 
paesi extra-Unione Europea. 

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del 
Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del 
trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi 
diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Comune di Olgiate Comasco Piazza Volta 1, 22077 Olgiate Comasco. 
Consenso: 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 
esprime il proprio consenso per le finalità sopra riportate dei propri dati personali. 
 
 
 
 
Olgiate Comasco, _________________ 
 
 
Firma del richiedente ____________________________________________________________________ 


