
   
 

 

 

 

AVVISO di cui alla D.G.R. N° XI / 3008  del 30/03/2020 
(MISURA UNICA AFFITTO) 

ed alla D.G.R. N° XI / 2974  del 23/03/2020 Allegato B  
(AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020) 

 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

 

Art.1 Finalità 

Il presente avviso è volto ad offrire un sostegno alle famiglie per il mantenimento 
dell’abitazione in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19.  

Art.2 Termini per la presentazione della domanda 

Possono essere presentate le domande per accedere ai benefici previsti dalla 
D.G.R n. 3008/2020 e dalla D.G.R. n. 2974/2020 allegato B a favore di famiglie in 
disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità, in locazione:  

o Sul libero mercato (compreso canone concordato); 

o In alloggi in godimento; 

o In alloggi definiti servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r.16/2016, art. 1 
comma 6) ovvero alloggi destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei 
nuclei famigliari aventi una capacità economica che non consente né di 
sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato 
né di accedere ad un servizio abitativo pubblico. 

Le domande potranno essere presentate nei periodi sotto indicati, salvo proroghe, 
e comunque fino ad esaurimento fondi disponibili: 

 



o Dal 4 maggio 2020 al 29 maggio 2020 

o Dall’1 luglio 2020 al 31 luglio 2020 

o Dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020 

o Dal 2 novembre al 16 novembre 2020 

Art.3 Requisiti dei nuclei beneficiari 

I nuclei familiari supportati attraverso la misura devono possedere i seguenti 
requisiti:  

o essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio (Comuni 
di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova 
Milanese, Varedo);  

o non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  
o non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  
o avere un ISEE pari o inferiore a € 26.000,00;  
o essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dal 

30/03/2020; 
o non essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio SAP (servizio 

abitativo pubblico); 
o essere titolare di un contratto di locazione sul libero mercato (compreso 

canone concordato), oppure di un alloggio in godimento o locazione in 
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 
comma  6). 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di 
una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020. In 
particolare:  

o perdita del posto di lavoro 
o consistente riduzione dell’orario di lavoro 
o mancato rinnovo dei contratti a termine 
o cessazione di attività libero-professionali  
o essere in cassa integrazione  
o malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare  
o altra situazione di difficoltà economica  

I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che: 

o in passato (quindi non nel corso del 2020) hanno ricevuto specifici contributi 
sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, 
n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019 che non abbiano percepito il 
contributo nel 2020; fa fede la data di erogazione del contributo. 



o beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Il contributo è compatibile con il 
reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti. 

Art.4  Entità del contributo e fondi disponibili  

L’entità del contributo è stabilita fino ad un massimo di 4 mensilità di canone e 
comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto.  

I contributi assegnati saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione 
in base alla data di presentazione della domanda. 

I fondi a disposizione sono i seguenti: 

COMUNE 
FONDI D.G.R. 
2974/2020 

FONDI D.G.R. 
3008/2020 

TOTALE FONDI 
PER COMUNE 

BOVISIO 
M.  €     34.762,82  €       6.734,00  €     41.496,82 
CESANO M.  €     66.000,00  €     15.569,00  €     81.569,00 
DESIO  €    134.401,05  €     16.679,00  €    151.080,05 
LIMBIATE  €     45.000,00  €     13.939,00  €     58.939,00 
MUGGIO'  €     48.588,89  €       9.359,00  €     57.947,89 
NOVA M. €     85.000,00 €       9.351,00 €     94.351,00 
VAREDO  €    152.021,07  €       5.407,00  €    157.428,07 
TOTALE  €   565.773,83  €     77.038,00  €   642.811,83 

 

Art.5 Motivi di non ammissibilità delle domande. 

Sono motivi di non ammissibilità le domande: 

o carenti di uno dei requisiti previsti dall’avviso  
o non debitamente firmate 
o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta, e non 

integrate/regolarizzate entro i termini richiesti dall’Agenzia Sociale 
SistemAbitare 

o presentate oltre i termini previsti dal presente avviso pubblico. 

Art.6 Erogazione del contributo. 

L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione sul conto 
corrente del locatore entro 60 giorni dalla data di chiusura della finestra 
temporale nella quale è stata presentata la domanda. Nel caso in cui fosse 
richiesto di integrare la documentazione da allegare, l’erogazione del contributo 
verrà effettuata in un’unica soluzione sul conto corrente del locatore entro 60 
giorni dalla data di completamento della domanda. 



Art.7 Controlli e sanzioni. 

L’Agenzia Sociale SistemAbitare, svolge controlli per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito 
Territoriale. 

Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi di legge – previa segnalazione alla 
Procura della Repubblica da parte dell’ente erogatore - e comportano precise 
responsabilità del dichiarante. 

Art.8 Modalità di presentazione della domanda e richiesta 
chiarimenti/informazioni. 

La domanda (Allegati A e B del presente Avviso), debitamente compilata e 
completata con tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata con una delle 
seguenti modalità: 

o a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. a AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” Via Lombardia n. 59 Desio 20832 
(MB) – Agenzia Sociale SistemAbitare 

o in via telematica, sulla seguente casella di posta certificata 
agenziabitare@pec.codebri.mb.it. La domanda inviata in via telematica è 
valida, purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da una casella di 
posta elettronica certificata intestata al richiedente (art. 65 D.Lgs 7 marzo 
2005 n. 82). E’ onere del candidato verificare che la PEC sia stata consegnata 
nella casella di destinazione 

o in via telematica, sulla seguente casella di posta elettronica 
contributiagenzia@codebri.mb.it . La domanda inviata sulla casella di posta 
elettronica è valida previo riscontro da parte dell’Agenzia Sociale SistemAbitare 
con indicazione del numero di protocollo della domanda ricevuta. In caso di 
mancato ricevimento di riscontro si prega di contattare il numero di telefono 
0362 391773/4 o inviare una mail a agenziabitare@codebri.mb.it 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è 
possibile scrivere una mail a: agenziabitare@codebri.mb.it o contattare il 
seguente numero di telefono: 0362 391773/4 

Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo. 

Art.9 Trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali e sensibile rilasciati verrà effettuato nel pieno 
rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e 
dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. 
n. 101/2018.  



Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse 
all’erogazione del contributo previsto per la Misura oggetto dell’avviso dalla DGR 
3008/2020 e DGR 2974/2020 ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 
2016/679.  

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del 
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese 
terzo.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non 
sarà possibile considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo 
sopra indicato.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e 
nel rispetto degli obblighi di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite 
richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo 
all’Autorità Garante per la Privacy.  

Titolare del trattamento: 

A.s.C. Consorzio Desio- Brianza, con sede legale in Via Lombardia 59 Desio nella 
persona di Dott. Alfonso Galbusera nella sua qualità di Direttore Generale. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile 
scrivendo a privacy@codebri.mb.it;  

Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679, per i 
trattamenti di cui sopra sono i seguenti enti: 	

Comune Desio con sede in Piazza Giovanni Paolo II ; il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a:privacy@comune.desio.mb.it;  

Comune di Bovisio Masciago con sede in Piazza Biraghi 3; il Responsabile della Protezione 
dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: info@studiopaciecsrl.it;  

Comune di Cesano Maderno con sede in Piazza Arese, 12; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
:dpo@comune.cesano-maderno.mb.it;  

Comune di Limbiate con sede in Via Monte Bianco, 2; il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: rpd@comune.limbiate.mb.it;  

Comune di Muggiò con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 1; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a 
:capitalsecuritysrls@pec.it;  



Comune di Nova Milanese con sede in via Giussani 9; il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a 
privacy.comune@novamilanese.it;  

Comune di Varedo con sede in Via Vittorio Emanuele II, 1, il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
mailto:privacy@comune.varedo.mb.it;  

 

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma 
dell’articolo 26 del Reg. UE 2016/679.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

        All’Agenzia Sociale SistemAbitare 

        A.S.C. Consorzio Desio-Brianza 
 

 AVVISO di cui alla D.G.R. N° XI / 3008  del 30/03/2020 
ed alla D.G.R. N° XI / 2974  del 23/03/2020 Allegato B  

 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

Il/La sottoscritto/a conduttore/inquilino 

Nato a______________________________________il_____________________ 

Codice fiscale 
_________________________________________________________________ 

Stato Civile_______________________________________________________ 

Cittadinanza_______________________________________________________ 

Residente nel Comune di 
__________________________________________Prov. (___)  

Indirizzo (via e n. civico) 
_________________________________________________________________ 

Telefono__________________________________________________ 

mail______________________________________________________ 

CHIEDE L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle 
difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19  

Valendosi degli art. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 
del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 



DICHIARA 

Che il proprio nucleo familiare:  

(Barrare le voci d’interesse)  

o è residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio (Comuni di 
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova 
Milanese, Varedo); 

o non è sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione;  

o non è proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

 
o ha un ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00; 

         (barrare la casella che interessa); 
 

o allega copia attestazione isee in corso di validità 
 
                                        oppure  
 
o si impegna a consegnare copia attestazione isee in corso di 

validità entro 60 giorni dalla chiusura della finestra temporale nella quale ha 
presentato la domanda 

 
o è residente in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dal 

30/03/2020;  
 

o non è titolare di un contratto di locazione per alloggi SAP; 
 

o ha ricevuto in passato (quindi non ha beneficiato nel corso del 2020) 
specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle 
DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019; fa fede la 
data di erogazione del contributo. 
 

o di essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza; 
 

o di non essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione di 
Cittadinanza;  
 

o di possedere criterio preferenziale per la concessione del contributo, dovuto 
al verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza 
sanitaria 2020. In particolare (barrare la voce interessata):  



 
o perdita del posto di lavoro;  
o consistente riduzione dell’orario di lavoro;  
o mancato rinnovo dei contratti a termine;  
o cessazione di attività libero-professionali;  
o essere in cassa integrazione;  
o malattia, grave decesso di un componente del nucleo familiare.  

o altra situazione di disagio economico o di vulnerabilità (breve 
descrizione)___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
o di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato:  

COGNOME E NOME  DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RELAZIONE DI PARENTELA 
CON IL RICHIEDENTE 

   

   

   

   
 

o di avere un contratto di locazione stipulato in data ___________ e 
registrato in data ______________con estremi registrazione 
___________________________________;  

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE:  

Figura del proprietario/locatore:  

O Persona fisica     O Cooperativa 

O Società      O Altro Ente 

Cognome, Nome/Ragione Sociale del proprietario 
____________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva 
____________________________________________________________ 



Indirizzo ____________________________________________________ 

Tel. _______________________________  

Importo annuale del canone di locazione: 
____________________________________________  

Il Sottoscritto: 

o si impegna a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno 
indicate, tutta la documentazione nonché ogni notizia utile che gli verrà 
richiesta entro i termini fissati dall’Agenzia Sociale SistemAbitare.  

o dichiara, altresì, di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli 
relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.  

 

Data          IL DICHIARANTE  

____________________    _________________________________ 

       (Firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali.  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione 
del contributo previsto per la Misura oggetto dell’avviso dalla DGR 3008/2020 e DGR 
2974/2020 allegato B ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.  

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del 
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di 
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà 
possibile considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra 
indicato.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e 
limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno 
essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può 
essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  

 

Titolare del trattamento: 

A.s.C. Consorzio Desio- Brianza, con sede legale in Via Lombardia 59 Desio nella 
persona di Dott. Alfonso Galbusera nella sua qualità di Direttore Generale. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile 
scrivendo a privacy@codebri.mb.it;  

Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679, per i 
trattamenti di cui sopra sono i seguenti enti: 	

Comune Desio con sede in Piazza Giovanni Paolo II ; il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a:privacy@comune.desio.mb.it;  

Comune di Bovisio Masciago con sede in Piazza Biraghi 3; il Responsabile della Protezione 
dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: info@studiopaciecsrl.it;  

Comune di Cesano Maderno con sede in Piazza Arese, 12; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
:dpo@comune.cesano-maderno.mb.it;  

Comune di Limbiate con sede in Via Monte Bianco, 2; il Responsabile della Protezione dei 



Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: rpd@comune.limbiate.mb.it;  

Comune di Muggiò con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 1; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a 
:capitalsecuritysrls@pec.it;  

Comune di Nova Milanese con sede in via Giussani 9; il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a 
privacy.comune@novamilanese.it;  

Comune di Varedo con sede in Via Vittorio Emanuele II, 1, il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
mailto:privacy@comune.varedo.mb.it;  

 

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma 
dell’articolo 26 del Reg. UE 2016/679.  
 
 
Il dichiarante dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy e di autorizzare 
il Consorzio Desio-Brianza ed i Comuni dell’ambito di Desio sopra richiamati al 
trattamento dei suoi dati, sia con riferimento ai dati personali che con quelli personali 
particolari 
 
Data          IL DICHIARANTE  

____________________    _________________________________ 

(Firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

o copia del documento d’identità personale del richiedente;  

o copia del documento d’identità personale del locatore;  

o  copia Codice Fiscale del richiedente;  

o  copia contratto di locazione in essere al momento della domanda;  

o  copia ricevuta dell’ultimo pagamento effettuato del canone di locazione;  

o Fotocopia Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
Si ricorda che molti CAAF sono disponibili anche con modalità on line e che 
la Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente 
per via telematica sul sito INPS, utilizzando il PIN dispositivo . 
E’ comunque indispensabile presentare l’Attestazione I.S.E.E in corso di 
validità entro 60 giorni dalla chiusura della finestra nella quale è stata 
presentata la domanda.  
 
 

Periodo di presentazione 
della domanda 
 

Data entro la quale è 
necessario integrare la 
documentazione 

Dal 4 maggio 2020 al 29 
maggio 2020 

 
28 LUGLIO 2020 

Dall’1 luglio 2020 al 31 luglio 
2020 

 
29 SETTEMBRE 2020 

Dal 1 settembre 2020 al 30 
settembre 2020 

 
30 NOVEMBRE 2020 

Dal 2 novembre al 16 
novembre 2020 

 
15 GENNAIO 2021 

 

 

 

 

 



Allegato B 

        All’Agenzia Sociale SistemAbitare 

        A.S.C. Consorzio Desio-Brianza 
 

AVVISO di cui alla D.G.R. N° XI / 3008  del 30/03/2020 
ed alla D.G.R. N° XI / 2974  del 23/03/2020 Allegato B  

 

SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA 
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

 

Con riferimento alla DGR n. 3008/2020 e alla DGR n. 2974/2020 allegato B, 
finalizzata al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato, 
anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di 
emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell’anno 2020. 

Valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 
del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci;  

IL LOCATORE 

Il/La sottoscritto/a2 

_________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________ Prov. ________il _____________ 

Codice fiscale______________________________________________________    

Telefono__________________________________________________________ 

Mail______________________________________________________________ 

Proprietario dell’immobile  

Sito in via/piazza ___________________________________________ n. ____  



Comune_____________________________ C.A.P. ________ Prov. __________ 

dato in locazione al sig. _____________________________________________,  

con contratto regolarmente registrato e in corso di validità;  

 
 2  Se Persona giuridica, indicare i dati del Legale Rappresentante.  

2  Se Persona giuridica, indicare i dati del Legale Rappresentante.  

 

ACCETTA 

Il contributo che verrà erogato, fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre 
€ 1.500,00 ad alloggio /contratto.  

Indica le coordinate bancarie per l’accredito del contributo su conto a se stesso 
intestato o cointestato:  

Banca/Posta ________________________________________  

Agenzia di___________________  

IBAN _______________________________________________________ 

 

Data        Il Locatore /Proprietario  

 

_________________________    _________________________  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

o copia del documento d’identità personale del locatore;  

o copia Codice Fiscale del richiedente;  

o  copia codice IBAN del locatore.  

 

 
 



INFORMATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali.  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione 
del contributo previsto per la Misura oggetto dell’avviso dalla DGR 3008/2020, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.  

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del 
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di 
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà 
possibile considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra 
indicato.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e 
limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno 
essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può 
essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  

 

Titolare del trattamento 

A.s.C. Consorzio Desio- Brianza, con sede legale in Via Lombardia 59 Desio nella 
persona di Dott. Alfonso Galbusera nella sua qualità di Direttore Generale. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile 
scrivendo a privacy@codebri.mb.it;  

Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679, per i 
trattamenti di cui sopra sono i seguenti enti:  

Comune Desio con sede in Piazza Giovanni Paolo II ; il Responsabile della Protezione 
dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo 
a:privacy@comune.desio.mb.it;  

Comune di Bovisio Masciago con sede in Piazza Biraghi 3; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
info@studiopaciecsrl.it;  

Comune di Cesano Maderno con sede in Piazza Arese, 12; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
:dpo@comune.cesano-maderno.mb.it;  



Comune di Limbiate con sede in Via Monte Bianco, 2; il Responsabile della Protezione 
dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a : 
rpd@comune.limbiate.mb.it;  

Comune di Muggiò con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 1; il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a 
:capitalsecuritysrls@pec.it;  

Comune di Nova Milanese con sede in via Giussani 9; il Responsabile della Protezione 
dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a 
privacy.comune@novamilanese.it;  

Comune di Varedo con sede in Via Vittorio Emanuele II, 1, il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 
mailto:privacy@comune.varedo.mb.it;  

 

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma 
dell’articolo 26 del Reg. UE 2016/679.  
 
 
Il dichiarante dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy e di autorizzare 
il Consorzio Desio-Brianza ed i Comuni dell’ambito di Desio sopra richiamati al 
trattamento dei suoi dati, sia con riferimento ai dati personali che con quelli personali 
particolari 
 
 
 
Data          IL DICHIARANTE (locatore) 

____________________    _________________________________ 

               (Firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 


