
Al Comune di Selvino 

Ufficio Servizi sociali 

 

MODULO DICHIARAZIONE PROPRIETARIO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO 

DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID19 (ai sensi DL 25 maggio 2021 n. 73) 

 

Il sottoscritto 

nome  cognome  

nata/o a  il  

c.f.  residente a   

in Via  CAP  

tel.  cell.  

mail  PEC  

 

In relazione alla domanda di contributo presentata da 

_____________________________________________, conduttore dell’appartamento di mia 

proprietà sito in Selvino (BG) in via ______________________________________________ n 

___________, ove il suddetto ha residenza, il cui canone di locazione ammonta a mensili € 

__________________________________ 

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. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

 

DICHIARO 

 

a. Che il conduttore (barrare il caso corretto)  

□ è in regola con i pagamenti del canone di locazione; 

□ ha maturato una morosità per canoni di affitto pari a complessivi € 

______________________, corrispondenti a n. _____________ mensilità. 



b. Di accettare il contributo, ove concesso, da accreditare sul conto corrente bancario intestato 

a _____________________________________ ed identificato con IBAN 

_________________________________________________________________________; 

c. Di non aver avviato una procedura di rilascio dell’immobile; 

d. Di esprimere il proprio consenso, dopo aver letto la sotto riportata informativa, al 

trattamento dei dati personali (n. telefono – mail) per le finalità istituzionali dell’Ente. 

 

SI IMPEGNA inoltre 

A non avviare una procedura di rilascio dell’immobile fino al 30 giugno 2022, pena la ripetizione 

del beneficio, oltre ad eventuale altro addebito per danno cagionato. 

Data  IL DICHIARANTE 

   

  (firma leggibile) 

 

 

 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Selvino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa 

che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di 

permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 

prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto 

indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in 

vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 

presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 

trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comunediselvino.it sessione privacy. 

http://www.comunediselvino.it/

