
DA CONSEGNARE A: 
COMUNE DI ARBOREA 

Ufficio Protocollo 
protocollo@pec.comunearborea.it 

 
 

OGGETTO: Richiesta contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’anno 
2022 – Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.11, D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ Prov. (_________) residente ad Arborea in 

Via ________________________________________________________________, n. _________, 

Tel. __________________________________, C.F. ________________________________________ 

Mail_______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di poter beneficiare del contributo integrativo del canone di locazione previsto dall’art. 11 della Legge 
9.12.1998, n. 431 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” – annualità 
2022. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per coloro 
che rendono attestazioni false, e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato (art. 76 del D.P.R.445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1. di essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, 

residente nel Comune di Arborea alla data di presentazione della domanda; inoltre, (se immigrati 
extracomunitari), di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;  

2. non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo 
alloggio, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 

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 Arborea nella Via 
_________________________________________ n. _______ e regolarmente registrato presso 
l’Ufficio del Registro di Oristano in data ___________________ al n. _______________ 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) della L.R. 13/89; 
□ di essere titolare, il richiedente o un componente del nucleo familiare, del ___%, 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) della L.R. 13/89; 



5. che il valore ISEE riferito al nucleo familiare utilizzatore dell’alloggio è di € 
_______________________________; 

6. di essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’annualità 2022. 
7. che la propria famiglia è così composta: 
n. Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Relazione di 

parentela con il 
dichiarante 

 
1 

 
________________________________ 

(dichiarante) 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

 
8. che nel nucleo familiare sono presenti (barrare la voce che ricorre): 
     a) n. _____________ figli fiscalmente a carico; 
9.  □  di percepire “la quota affitto” del RdC per l’annualità 2022; 
10. □ di non percepire la “quota affitto” del RdC per l’annualità del 2022; 
11. di aver preso visione del Bando e di accettare le norme in esso contenute. 
 
Dichiara altresì di voler ricevere l’eventuale contributo spettante mediante una delle seguenti modalità: 
 accredito su conto corrente bancario/postale /tessera prepagata alle seguenti coordinate: 

 intestatario del conto/tessera prepagata 
____________________________________________________________________ 

 Istituto di Credito 
_______________________________________________________ 

 Codice IBAN 
___________________________________________________________ 

 (SOLO PER CHI NON POSSIEDE UN CONTO CORRENTE bancario/postale /carta 
prepagata con codice IBAN e solo per importi inferiori a € 1.000,00) in contanti presso la 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA con: 
 quietanza diretta; 
 delega al Sig./ra _________________ nato a ____________________________in 
data ___________________ residente in ______________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________. 

 
Allega alla presente: 

1. Copia del contratto di locazione registrato presso l’Ufficio del Registro di Oristano; 
2. Copia del versamento dell’imposta di registrazione annuale del contratto di locazione; 
3. Copia della comunicazione attestante l’applicazione della “cedolare secca sugli affitti”; 



4. Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare; 
5. Copia delle ricevute di versamento del canone di locazione mensile per l’annualità 2022. 
6. Copia dell’atto di separazione legale omologato o del divorzio; 
7. Per gli immigrati extracomunitari: Copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di 

validità di tutti i componenti del nucleo familiare; 
8. Dichiarazione sostitutiva per la “quota affitto” del RdC; 
9. Copia del documento d’identità in corso di validità. 

 
 
Arborea, _______________________ 
                                                   (data) 
 

_______________________________________ 

(firma) 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. n. 196 /2003 e ss.mm.ii., per 
rendere trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto sotto 
menzionato Le viene fornita la presente informativa: 

 procedimento: Contributo canone di locazione anno 2022  
svolti dall’Ufficio Segreteria del Comune di Arborea, in ragione del ruolo da Lei ricoperto di interessato al 
trattamento.   
Titolare del Trattamento è: il Comune di Arborea con sede in Viale Omodeo n° 5 - 09092 Arborea – tel. 0783 
80331 – e-mail protocollo@pec.comunearborea.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali – RPD del Comune di Arborea è: Ditta Grafiche 
E. Gaspari SRL, con sede in Via Marco Minghetti n.18, Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) – 
P.IVA: 0008907040 e per essa il Dr. Russomanno Paolo tel. 051 763201 – e.mail: privacy@gaspari.it 
pec: privacy@pec.egaspari.net 
Il Responsabile del Trattamento: Dr.ssa Miscali Isabella. Incaricato del trattamento: Dott.ssa Poddie Laura 
Finalità del trattamento: Concessione contributo per il pagamento del canone di locazione annualità 2022. 
Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi: dare attuazione alle norme ex art. 11 L. 431/1998.   
Destinatari dei dati personali: Ufficio Servizi Segreteria del Comune di Arborea. 
Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: non esistente; 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo: fino alla data di 
prescrizione per la riscossione della contribuzione a carico degli utenti inadempienti, salvo gli obblighi di 
archiviazione dei documenti. 
Diritti dell’interessato: I diritti che Lei può esercitare sono: 
 chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di quelli incompleti; 
 ottenere la cancellazione al verificarsi di una delle condizioni elencate al paragrafo 1 art. 17 del GDPR, 

fermo restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il 
trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o 
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; chiedere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; 

 chiedere la portabilità, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca qualora sia basato sull’art 6, par. 1 lett. a) oppure sull’art. 9, par. 2, lett. a); 

 di proporre reclamo all’autorità di controllo ricorrendo al Garante per la protezione dei dati ai punti di 
contatto reperibili sul sito web del Garante stesso; 

Informazione sui dati personali non ottenuti dall’interessato: l’Ente può reperirli presso l’Anagrafe della 
Popolazione residente - fonte non accessibile al pubblico. 



Mancata comunicazione dei dati: non ammissibilità all’erogazione del contributo per  il pagamento dei canoni 
di locazione anno 2022. 
Profilazione e diffusione di dati: i suoi dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
Ulteriori informazioni in relazione alle finalità sopra descritte: i dati sono trattati: 
 mediante strumenti elettronici e senza strumenti elettronici con modalità manuali e cartacee, e sono trasmessi 

attraverso reti telematiche; 
 unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento, e dai 

Responsabili del trattamento da esso nominati. L’Elenco dei Responsabili è presente sul sito web del titolare 
del trattamento; 

sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 

 
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - RGDP in 
relazione alla domanda e ai documenti ad essa allegati e manifesta il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali, nel rispetto delle disposizioni del citato Regolamento. 

 

Firma del dichiarante 

 

__________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA  

 di non essere beneficiario di REDDITO di CITTADINANZA per l’importo destinato al rimborso dei 
canoni di locazione definito “quota affitto” o di altri interventi di sostegno al reddito destinati alle 
medesime finalità per le mensilità da gennaio a dicembre dell’anno 2022; 

oppure 

 di essere beneficiario di REDDITO di CITTADINANZA per l’importo destinato al rimborso dei canoni 
di locazione definito “quota affitto” o di altri interventi di sostegno al reddito destinati alle 
medesime finalità per le mensilità da gennaio a dicembre dell’anno 2022 come segue: 

GENNAIO € LUGLIO € 

FEBBRAIO € AGOSTO € 

MARZO € SETTEMBRE € 

APRILE € OTTOBRE € 

MAGGIO € NOVEMBRE € 

GIUGNO € DICEMBRE € 

 

 

Luogo,__________________    ______________________________ 
        Firma del dichiarante  

                  
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 


