
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 
(Allegato alla domanda di contributo) 

“ACCESSO AI CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2022”. DGR 

N. 5324 DEL 04/10/2021 
  
 
 
 
Il/la Sottoscritto/a:  
 
(Cognome) _____________________________________ (nome) ________________________  
 
Codice Fiscale:  
 

                

 
  
Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________  
Residente presso il Comune di _________________________________________________  
Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________  
Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________  
Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____  
Rilasciata dal Comune di _______________________________________ 
 
 In qualità di (barrare la casella che interessa): 
 SETTORE 1 – SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI  
□ PROPRIETERIO/A DELL’IMMOBILE  

Sito in via/piazza ______________________________________________________________________ 

n. civico _______ Comune __________________________________ C.A.P. ________ Prov. ____     

dato in locazione al/alla Sig./ra ______________________________________________________  

EVENTUALE Carta/Permesso di soggiorno n. ___________________________________  

Rilasciato da _______________________________________ in data _____/_____/_______  

 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DI:  

(Cognome) _____________________________________ (nome) ________________________  

Codice Fiscale  

                

 

Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________  

Residente presso il Comune di _________________________________________________  

Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________  

Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________  

Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____  

Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________  



Proprietario/a dell’immobile sito in via/piazza ___________________________________________ 

n. civico ____________ Comune _________________________________________________  

C.A.P. ______________ Prov. ____________________________ Dato in locazione al/alla Sig./ra 

__________________________________________________________________________________  

EVENTUALE Carta/Permesso di soggiorno n. ___________________________________  

Rilasciato da _______________________________________ in data _____/_____/_______  

 

 
DICHIARA 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
455, consapevole 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, quanto segue:  
 
 Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico emanato dal Comune di Mediglia e di 
conoscere le finalità del contributo in oggetto;  
 
 Che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data ________  
 

 Che il canone di locazione mensile, escluse le spese condominiali, è pari a € ____________ 

 

 Che l’affittuario ha numero _______ mesi di canone arretrato per un importo complessivo, 
escluso spese condominiali, di € _____________________________  

 

 Non sono in corso procedure di rilascio dell’abitazione;  

 
 Di avere le sotto elencate coordinate bancarie:  
 
Coordinate bancarie del PROPRIETARIO/A:  
Cod. IBAN (27 caratteri) 
  
                           

 
 
Banca/Servizio Postale di: ______________________________________________________  
Agenzia di: _____________________________________________________________________  
Intestato a: ____________________________________________________________________  
 
 

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 
Regolamento UE n. 679/2016.  
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al mantenimento 
dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 - anno 2022 come 
dalla D.G.R. n. XI/5324 del 04/10/2021 di Regione Lombardia che ne rappresentano la base giuridica 
del trattamento dei dati. Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad 
adempimenti previsti da leggi, da regolamenti , dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di 
interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), 



in particolare per: “Interventi volti al ” mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID 19 - anno 2022”.  
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Mediglia si impegna a mantenere la massima 
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento UE n. 679/2016.  
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse.  
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 
21 del Regolamento UE n. 679/2016 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.  
I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia e ai Comuni del Distretto Sociale Paullese. 
 

Titolare del Trattamento 

Comune di Mediglia, Via Risorgimento, 5 – 20060 Mediglia, nella persona del Sindaco pro-tempore 
Sig. Giovanni Carmine Fabiano. 

Tel. 02/9066201 - ced@comune.mediglia.mi.it - PEC comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 

tel. 0331.576848 - email rdp@comune.mediglia.mi.it - pec responsabileprotezionedati@legalmail.it 

 

___________________________, lì ______/______/________  

(luogo) (data)  

IL DICHIARANTE  

_________________________________  

 

N.B. copia fronte-retro del documento di identità del dichiarante/firmatario o di documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità, pena la nullità della dichiarazione.  

 


