
Allegato A) DICHIARAZIONE DEL LOCATORE (PROPRIETARIO)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTELABBATE

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                   _______

                                                                                                       Nato/a a______________

                                                                                                   il                                  

                                                                                                    Residente a  MONTELABBATE, in

via                                                                                              N.                                

                                                          Cell.                               mail                               

C.F. _________________________________________________________________________________  

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste
dagli ara. 75 e 76 del citato decreto nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:

QUADRO A — da compilare nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità  di cui alla lettera A
del Paragrafo 3 dell'Avviso Pubblico 
QUADRO B — da compilare barrando le caselle nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle
finalità di cui alla lettera B del Paragrafo 3 dell'Avviso Pubblico 

QUADRO C - da compilare nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità di cui alla lettera C del 
Paragrafo D dell'Avviso Pubblico.

 
          1 Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere 
non sia inferiore ad anni 2 con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile

2 
Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario

dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il
tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole
3 

Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione

  QUADRO         D         —     da compilare nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità di cui alla lettera   D
del Paragrafo 3 dell'Avviso Pubblico 

         4 Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione
            stipulato ai sensi dell'art. 2, somma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).

 di aver preso accordi verbali con il/la Sig./Sig.ra                                                                      _
per la stipula di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge
431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato) riferito all’unità immobiliare sita nel Comune di
Montelabbate, via                                                                                      n.___ Importo canone
mensile €  ______________
Importo complessivo deposito cauzionale €                                

 di essere consapevole che:



□ il contributo di cui all'oggetto determinato in relazione al canone mensile, non potrà
superare l'importo massimo di € 12.000,00;

□ qualora concesso, il contributo sarà liquidato direttamente al sottoscritto ma potrà essere erogato
solo  successivamente  all'effettiva  liquidazione  delle  risorse  da  parte  della Regione al
Comune di Montelabbate e comunque fino e non oltre all'esaurimento del fondo disponibile
come espressamente disciplinato dall'Avviso;

□ fermo restando la disponibilità delle risorse come sopra precisato, all'atto della stipula del
nuovo contratto il contributo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità.
Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del
mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto.

□ il Comune di Montelabbate verifica  semestralmente l'incidenza del canone di locazione
sull'ISEE del nucleo familiare e qualora in tale sede, venga accertato che l'incidenza del canone
di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla
situazione esistente all'epoca della  presentazione della domanda ovvero si è ridotta  di  una
percentuale pari o superiore al 30%, procede ad una proporzionale riduzione del contributo
nella misura pari al 25%;

□ laddove  dai  controlli  esperiti  si  riscontri  il  venir  meno  del  requisito  della  residenza
nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%
l'erogazione del contributo verrà interrotta.

DICHIARA, inoltre, che le proprie coordinate bancarie presso cui effettuare il versamento sono le seguenti:
 Istituto di credito____________________________sede di  ___________________________
 IBAN  __________________________________________________________________________

DICHIARA altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/03 privacy), e dell'avvio del procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.), sulla base delle indicazioni riportate in
calce  all'Avviso  Pubblico  e  al presente  modello  e  di  autorizzare  il  Comune  di  Montelabbate   al
trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi descritte.
Allega alla presente copia del documento d'identità personale in corso di validità ovvero recante in calce la
dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri.

Montelabbate, li                              
Il Dichiarante__________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 
personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento Comune di Montelabbate via Roma n.2,61025 Montelabbate (PU) indirizzo di posta elettronica

comune@pec.montelabbate.net numero di telefono 07214731

Base giuridica   La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, 
lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è 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) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 
2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati 
personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti

    fondamentali e gli interessi dell'interessato).
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Destinatari dei dati personali I dati personali conferiti sono comunicati al personale
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati
autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti
normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da
specifico contratto.

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o 

a un’organizzazione internazionale

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti

    all’Unione Europea.

Periodo/criteri di conservazione I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei
termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in

    materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di 
accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 
16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione
in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali 
inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: 
Comune di Montelabbate via Roma n., 2, 61025 
Montelabbate (PU) o una e-mail all’indirizzo : 
comune@pec.montelabbate.net

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili

conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria 
della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei dati
stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito

    negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22.

Finalità     La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di

attuazione dei compiti istituzionali in materia di servizi sociali è

esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto

       COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in relazione alla richiesta in oggetto
avanzata a questo Ufficio Servizi Sociali, si comunica:

 Amministrazione competente: Comune di Montelabbate– Ufficio Servizi Sociali;
 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa E s p o s t i  L a r a ;
 Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento, presso il

Servizio Protocollo del Comune di Montelabbate, della presente domanda; dalla stessa data i termini di
conclusione del procedimento sono indicati in 90 gg, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento
Comunale per l’erogazione di prestazioni sociale agevolate;

 Rimedi Esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al (T.A.R. Marche) finchè perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del
procedimento;

 Richiesta per l’accesso agli atti presso l’Ufficio Relazioni con Pubblico Comunale;
 Il potere sostitutivo a concludere il procedimento, ai sensi dell’art.2, commi 9 bis e 9 ter, della L.

241/1990 e s.m.i., è stato attribuito al Segretario Comunale.

MONTELABBATE LI’ ……………………..

FIRMA

……………………………………………
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