COMUNE DI BISUSCHIO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144
Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 *

Spett. COMUNE DI BISUSCHIO

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie – contributo per nuovi contratti di affitto

Io sottoscritto ____________________________________________________
Nato a _________________________ il _______________________________
residente a BISUSCHIO in via/piazza____________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________

Telefono/cell: ______________________________________________________
Mail: _____________________________________________________________

CHIEDO
di poter beneficiare del contributo a favore di cittadini come previsto al comma 1 del decreto legge
25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106

DICHIARO:
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai sopracitati decreto legge n.73 e legge di conversione 23
luglio 2021 n. 106, quanto segue:

 Di avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno
Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in
possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è
scaduto);
 Di essere residente anagraficamente nel Comune di Bisuschio;
 Di essere in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi
Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi
Pubblici (ossia le case popolari, Ex Edilizia Residenziale Pubblica);
 Che nessun componente del nucleo famigliare è titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 Di essere residente, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda nel Comune
di Bisuschio;
 Di avere un ISEE fino a € 20.000,00;
 Di avere un saldo fino a € 10.000,00, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai
conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare;
 Di non aver beneficiato nel corso del 2021 di altri contributi con le stesse finalità;
 Che il contratto di locazione da sottoscrivere non è relativo ad unità immobiliari incluse nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 Di non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione.
 Di essere in situazione di disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità, e di
avere una caparra da versare per il nuovo alloggio pari a € ___________________,
corrispondenti a n. mensilità ____________ (fino al limite massimo di 3 mensilità) e un
importo pari a € ________ (max 1 mese di anticipo) per un totale di _________ (max 2.000).
 Di appartenere ad un nucleo familiare:
o Che NON percepisce sostegno pubblico come ad esempio RDC, Naspi, Indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni etc…;
o Che percepisce sostegno pubblico quale ___________________ dal _____________________;
 Di essere consapevole che il contributo verrà revocato in caso di: cambio di residenza,
accertata falsità delle dichiarazioni, accertato improprio utilizzo dei contributi.

DICHIARO ALTRESÌ






Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge
sulla Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, raccolti a
seguito della compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell'attivazione del servizio
richiesto e come da informativa privacy di seguito sottoscritta;
Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000;
Di informare repentinamente l'Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si
richiede la prestazione;
di aver preso visione dei contenuti del Bando pubblico “Contributo straordinario sostegno affitto e
pagamento bollette per utenze domestiche e misure di solidarietà alimentari ” ai sensi dell’art 53
comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio
2021, n. 106 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria
disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati dichiarati.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
 attestazione ISEE in corso di validità (per i cittadini che non fossero in possesso
dell’attestazione ISEE, autocertificazione di possesso del requisito ISEE max € 20.000,00 o
simulazione del valore ISEE: L’isee dovrà essere consegnato entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda;
 Estratto conto aggiornato;
 Contratto di affitto da sottoscrivere.
FIRMA
______________________

Privacy - “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679”

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Bisuschio, con sede in via Mazzini n.
14, 21050 Bisuschio (VA) C.F. 00269810123 (in seguito, per brevità, definito come il “Titolare”), in qualità di
titolare del trattamento, in persona del proprio sindaco pro tempore, al quale l’interessato potrà rivolgersi presso
i recapiti sopra indicati, o direttamente all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.bisuschio.va.it.
Il Responsabile Protezione Dati: il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il dott. Gilberto
Ambotta, contattabile ai seguenti recapiti: cellulare: 3291215005; indirizzo email ambottag@gmail.com;
indirizzo PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it, al quale l’interessato potrà rivolgersi per chiarimenti oppure
per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6..
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali dei quali il Titolare verrà a conoscenza durante il
procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico,
ossia per la valutazione delle domande presentate dagli interessati nonché per dare seguito a quelle che verranno
accolte, con emissione dei buoni spesa oppure dei pagamenti corrispondenti alle misure previste. Conseguite le
finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla
vigente normativa in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi; gli archivi del Titolare,
infatti, sono beni culturali fin dall’origine (art. 10 co. II lett. b del Codice dei beni culturali e del paesaggio). In caso
di trattamento di dati per lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare, perciò, i dati trattati saranno
conservati per i termini indicati dalla vigente normativa (Codice dei beni culturali e del paesaggio e D.P.R. n.
445/2000, Testo Unico della Documentazione Amministrativa) nonché dalle Linee Guida e dai Piani di
conservazione e scarto definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. La base
giuridica del trattamento l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 per i dati comuni, nonché da motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi degli artt. 9 par. 2 lett. g) e 10 GDPR, nonché dell’art. 2-octies co. 5 e 2-sexies co. 2 lett. m)
D.Lgs. n. 196/2003 per i dati giudiziari.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo; in assenza, l’interessato non potrà partecipare
all’avviso pubblico.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati: potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori
del Titolare, nominati quali persone autorizzate al trattamento; inoltre i dati potranno essere comunicati anche
ad altri soggetti pubblici al fine di effettuare i necessari controlli (Agenzia delle Entrate, etc.).
Diritti dell’interessato: all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE)
2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Diritto di proporre reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79).

Data
___________________________________

Firma leggibile per accettazione
______________________________________________________

