
AZIENDA ISOLA 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino 

Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG) 

 

 

 
MODULO PER LA DOMANDA 

MISURA 3 DGR 6465/17, PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 

2018. 

“SOSTEGNO TEMPORANEO AI NUCLEI FAMIGLIARI CHE HANNO L'ALLOGGIO DI PRORIETA' 

ALL'ASTA A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DEL 

LE RATE DI MUTUO” 

         
Al COMUNE DI………………………………… 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il __________________ 

residente a _________________________ in Via ______________________________n.__ 

Tel_____________________________ e-mail: ___________________________________  

CODICE FISCALE ____________________________________________________  

 

CHIEDE  

  
di partecipare all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Direttore n. 154 del 

03/10/2018 per l’assegnazione di un sostegno temporaneo volto al contenimento dell'emergenza 

abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione - anno 2018- DGR.6465/2017- misura 3 

“sostegno temporaneo ai nuclei famigliari che hanno l'alloggio di proprietà all'asta a seguito di 

pignoramento per mancato pagamento del le rate di mutuo” e di di poter accedere al contributo in 

oggetto, che sarà erogato per coprire le seguenti spese: 

� caparra per una spesa pari a €……………………….; 

� prime mensilità di canone per una spesa pari a …………………………….; 

 

 
DICHIARA 

Ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso 

dei requisiti soggettivi di ammissibilità richiesti nell’Avviso in oggetto (ovvero che il beneficiario 

dell’intervento è in possesso dei seguenti requisiti):  

 

• di risiedere nel Comune di 

……………….……………………………………………………………………………… 

• di essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni; 

• (oppure) che il proprio familiare ……………………………………………è residente in 

Regione Lombardia da almeno 5 anni;  

• Di essere consapevole che il contributo verrà erogato al richiedente solo in seguito alla 

registrazione del contratto di affitto, come specificato nell’avviso;  

• Di impegnarsi a utilizzare il contributo per caparra e/o prime mensilità di canone; 

• Di impegnarsi a fornire la rendicontazione economica (ricevute di pagamento) del contributo 

concesso e copia del contratto d’affitto registrato, qualora beneficiario del contributo; 
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• Di impegnarsi a non utilizzare il contributo per coprire le spese da utenze (acqua, luce 

ecc..)  
 

 
ALLEGA 

 

−copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 

−copia del permesso o carta di soggiorno rilasciati ed in corso di validità (se cittadino 

extracomunitario); 

−copia dell'ISEE in corso di validità e senza difformità; 

--copia del documento rilasciato dal Tribunale attestante la vendita forzata dell’immobile di 

proprietà e di rilascio dell’abitazione; 

−copia del contratto di affitto regolarmente registrato o da produrre entro 30 giorni dall’ammissione 

del beneficio. 

−copia dello stato di famiglia o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

- ogni altra documentazione utile ai fini della graduatoria e che determina, in caso di parità di valore 

ISEE,  priorità: 

�  Numero di minori con handicap eventualmente presenti nel nucleo; 

�  Numero di minori presenti nel nucleo; 

�  Famiglia monogenitoriale; 

�  Presenza di persone portatori di handicap, in possesso di verbale d’invalidità civile 
  
INFORMATIVA PER CONSENSO PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI DELL’ART. 4 COMMA 7 E ART. 24 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 RECANTE 

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di residenza ai sensi dell’art. 4 
comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16. I dati personali forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto il comune.  
I dati vengono materialmente trattati da Azienda Isola a.s.c. (di seguito “Azienda”), 
Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da 
atto di nomina del Comune. 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
In relazione alla misura di cui al presente avviso, il Comune e l'Azienda potranno 
trattare categorie particolari di dati personali sensibili in quanto idonei a rivelare lo 
stato di salute. Per i suddetti dati personali sensibili l’interessato apponendo la firma 
in calce alla domanda di partecipazione presta il proprio consenso. 
Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati da forniti verranno trattati dal personale incaricato dal Comune e dall'Azienda, 
nominato e autorizzato, per le seguenti finalità: gestione della domanda per accesso 
alla misura 3 di cui alla D.G.R. 6465/2017 di Regione Lombardia.  
Modalità di trattamento e conservazione  
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la 
sicurezza del trattamento previste dalla norme (art. 32 del GDPR), ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e autorizzati. 
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per mezzo delle seguenti operazioni 
(art. 4 comma 2 del GDPR): raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il 
periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel 
rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
 
Luogo, data…………………… 
 
         Firma 
        ………………………………… 
 


