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DOMANDA PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE 

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2021 
Delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n. 48 del 13/09/2021    

 

     Al COMUNE di ________________________________ 
Ufficio Servizi Sociali  

 
            

      
AUTODICHIARAZIONE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ____________________________________  

cittadinanza _____________________________________________________________________ 

residente in via ____________________________________________ n. ____________________ 

tel./cell. ___________________________ e-mail _______________________________________ 

permesso di soggiorno /carta di soggiorno _____________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

Composizione nucleo famigliare: 

 Nome e cognome Luogo e data di nascita Condizione Lavorativa 

attuale - note 

INTESTATARIO  

SCHEDA 

   

CONIUGE/ 

CONVIVENTE 

   

FIGLIO/A 

CONVIVENTE 

   

Prot. n. …………………… 

del ………………………… 
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FIGLIO/A 

CONVIVENTE 

   

FIGLIO/A 

CONVIVENTE 

   

ALTRI CONVIVENTI    

ALTRI CONVIVENTI    

 

CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in 

relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 – anno 2021 ai sensi della delibera di Giunta dell’Unione dei 

Comuni della Valtenesi n. 48 del  13/09/2021; a tal fine 

DICHIARA 

1. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e 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, 

 

 che nessun altro componente del nucleo, sopraelencato, ha presentato domanda per il medesimo 

contributo; 

 di non aver percepito da Enti Pubblici contributi per le stesse finalità nell‘anno 2021 e, in 

particolare, di non aver usufruito del beneficio di cui al bando MISURA UNICA DGR 3664/2020 del 

13/10/2020; 

 di essere in possesso di regolare contratto di locazione in corso di validità al momento di 

presentazione della domanda; 

 che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data ; 

 che il canone mensile è pari ad € ; 

 di non essere sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 di non essere proprietario di altro alloggio adeguato;  

 di possedere un’attestazione ISEE pari a €  non superiore a € 18.000,00  
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2. ed a tal proposito auto dichiara, ai fini del criterio prioritario d’accesso, di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni: 

A)    Diminuzione o contrazione consistente delle entrate da attività lavorativa e professionale 

(cassa integrazione, inizio posticipato del lavoro stagionale, riduzione oraria settimanale,…); 

B)    Diminuzione o contrazione delle risorse economiche disponibili del nucleo a causa di problemi 

di salute quali malattia grave e/o decesso di un componente del nucleo familiare per Covid-19. 

C)    Nessuna delle precedenti. 

In caso di A o B, specificare sinteticamente: 

 

I criteri prioritari d’accesso saranno oggetto di controlli come specificato all’articolo 10 Controlli. 

3. di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente le condizioni; 

4. di essere a conoscenza che i Comuni procederanno a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal 

controllo di cui all’art. 71 del succitato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di 

cui all’art. 76 del DPR 445/2000; 

5. di essere a conoscenza che i dati conferiti con la presente domanda saranno utilizzati ai fini del 

procedimento amministrativo per l’erogazione dei benefici di cui alla delibera della Giunta dell’Unione 

dei Comuni della Valtenesi n.48 del 13/09/2021 e saranno trattati in conformità al GDPR 679/2016. 

Documentazione che si allega alla domanda 

▪ copia del documento di identità in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi dell’art. 38 

comma 3 del DPR n. 445/2000;  

▪  copia permesso di soggiorno (per cittadini immigrati extracomunitari);  

▪  dichiarazione del proprietario dell’alloggio con i dati bancari (intestatario e IBAN). 

  

 

Data ___________________         Firma _________________________________________ 

 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al 

trattamento dei dati personali.  

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso la nostra Unione, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere informato 

sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.  

Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valtenesi, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in via Gassman n. 25, 

25080 Manerba del Garda (BS), telefono 0365552844, indirizzo email segreteria@unionecomunivaltenesi.it.  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-

3531354, email: cristina.renna@resolveconsulting.it 
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Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere 

conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta 

l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione.  

Durata del trattamento La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente 

normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani della Sovrintendenza Archivistica.  

Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata 

e/o manuale presso la sede dell’Unione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di 

sicurezza.  

Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di 

regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 

giuridiche) a cui l’Unione dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore 

di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli 

atti; altri soggetti previsti dalla legge.  

Diritti dell’interessato Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 

disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici 

dell’Unione che sul sito istituzionale dell’Unione. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici 

dell’Unione nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: Telefono: 0365552844 E-mail: 

segreteria@unionecomunivaltenesi.it Pec: unionecomunivaltenesi@pec.it  

 

 

 

IN FEDE – firma  

 

 

________________________________ 

 

 , lì      
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