In carta libera

Spett.le
ACER Ferrara
Corso Vittorio Veneto 7
44121 FERRARA

Oggetto: domanda per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei
canoni di locazione di cui agli articoli 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii. – Anno
2019 (deliberazione di Giunta Regionale n. 1815/2019) – DISTRETTO SUD-EST
Io sottoscritt_ _________________________________________ nato/a a____________________
il _________________ e residente a ____________________ in Via ________________________
n. _________, int. ______, Tel. ______________________ Mail____________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Chiedo di partecipare al concorso indetto da codesta Azienda con bando del 15 gennaio 2020
per ottenere l’erogazione di un contributo sul pagamento del canone di locazione.
A tale scopo, sotto la mia responsabilità civile e penale, reso edotto delle sanzioni penali di cui agli
artt. 483 – 485 – 486 C.P. e in relazione a quanto disposto dal al D.P.R n. 445/2000
DICHIARO
 di essere cittadin_ italian_, oppure
 di essere cittadin_ del seguente paese: _____________________
 di essere munito di regolare permesso di soggiorno di validità almeno annuale o carta di
soggiorno (che allego alla presente domanda);
 di essere residente nel Comune di _____________ nell’alloggio oggetto del contratto di
locazione;
 di essere titolare, oppure
 di far parte del nucleo ISEE del Sig. ____________________________ titolare del contratto di
locazione ad uso abitativo,
stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula con riferimento ad un alloggio
sito nel Comune di ____________________, Via _______________________________
n._________, regolarmente registrato, il cui canone di locazione annuo ammonta a €
____________.
 che né io né alcuno dei componenti del mio nucleo familiare siamo assegnatari di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica;
 che né io né alcuno dei componenti del mio nucleo familiare, siamo titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio o quota superiore al 50%, situato in Italia;
 che io e/o i componenti del mio nucleo familiare, siamo titolari del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito nazionale. Più precisamente si tratta di:
 titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà;”

 titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50% ;
 titolarità di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure
presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità
dell’alloggio;
 nuda proprietà di un alloggio;
 titolarità di un diritto reale di godimento su un alloggio pignorato;
 titolarità di un diritto reale di godimento su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di
sentenza di separazione legale o consensuale.
 di non aver beneficiato del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza di cui al Decreto
Legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge nr.26/2019;
 di non aver beneficiato nell’anno 2019 di un contributo per emergenza abitativa di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future
concessioni di fondi;
 di non aver beneficiato nell’anno 2019 di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di
cui all’art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito con Legge n. 124/2013;
 di non essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la
convalida;
 di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
 che il reddito ISEE del mio nucleo familiare, ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, è
compreso tra € 3.000,00 e € 17.154,00;
 di aver preso visione di quanto contenuto nel bando di concorso pubblicato da ACER in data 15
gennaio 2020.
Io sottoscritto chiedo inoltre che ogni comunicazione, relativa e conseguente alla presente
domanda, venga inviata all’indirizzo:__________________________________________________,
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato tramite accredito sul conto
corrente intestato a (SPECIFICARE SE TRATTASI DEL RICHIEDENTE O DEL PROPRIETARIO
DELL’ALLOGGIO):

________________________________________________________________________________
Banca/Ufficio Postale ______________________________________________________________
Sede/Agenzia/Filiale ______________________________________________________________
con le seguenti coordinate bancarie IBAN:

PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

I T
Mi impegno fin da ora a comunicare eventuali variazioni dei dati indicati (es. indirizzo di recapito
corrispondenza, IBAN, ecc.)
N.B. Non sono ammessi i Libretti Postali ancorché dotati di IBAN. Sono ammesse le Carte
prepagate purché fornite di IBAN.

Si allega:
 copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare
richiedente;
 copia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R.
445/2000;
 copia del contratto di locazione relativo all’anno 2019 riportanti gli estremi di registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate.
 Scheda statistica per la rilevazione del disagio abitativo.
Data _____________________ Firma __________________________________________
============================================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ACER Ferrara, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ACER Ferrara, con sede legale in
Ferrara, C.so V. Veneto 7.
Il Responsabile della procedura di cui al presente Avviso, è il Dirigente del Servizio Finanziario di ACER FERRARA –
Dott. Michele Brandolini.
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali
soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’ACER Ferrara per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in
relazione al procedimento ed alle attività correlate.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti al solo scopo di procedere all’istruttoria
della pratica.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
·
di accesso ai dati personali;
·
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
·
di opporsi al trattamento;
·
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.

