.
DGR X/2065 DEL 31/07/2019 – MISURA 2
DICHIARAZIONE A CURA DEL PROPRIETARIO da allegare alla DOMANDA

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________,
nato

a

_____________________,

Prov.

____________,

il

_______________,

CF:___________________________
proprietario

dell’immobile

sito

a

_______________________________________________________________________________________
____ in via __________________________ n __________, concesso in locazione/godimento al
Sig.____________________________________________________con

contratto

_____________________________________________________________________

registrato

presso
n.

____________________
del _______________________
o DICHIARA

o

che la morosità dell’inquilino, sig. __________________________________________,
alla data di sottoscrizione della presente richiesta è pari ad € ___________________
(morosità incolpevole accertata in fase iniziale fino a max € 3.000,00);

o che SI IMPEGNA a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a
partire dalla data della domanda di contributo, e di essere disponibile a non
aumentare il canone di locazione per 12 mesi;
o nel caso di ammissione del sig. _______________________ al beneficio del
contributo,
di
ACCETTARE
dal
Comune
di
________________________________________________
il
contributo
pari
a
€______________________ finalizzato al risanamento parziale/totale del debito
maturato dall'inquilino nei confronti del sottoscritto;

.

-

DI RENDERSI DISPONIBILE a modificare il canone di locazione in
“concordato” o di rinegoziare ad un canone più basso (pari a €
___________ annui) (riduzione di almeno il 5% dell’importo del contratto) la cifra del
contratto sopra indicato, entro il ___________; (entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione di diritto al beneficio a cura del Comune).

Il

contributo

verrà

versato

tramite

Bonifico

Bancario

sul

c.c./IBAN:

_______________________________________________________________________________________
banca di :_______________________________________________, filiale di: ______________________
intestato a:_______________________________________________
o DICHIARA DI NON ACCETTARE
dal Comune di ___________________________ il contributo proposto e di proseguire con le
procedure di legge.

___________________, __________________

IL DICHIARANTE
____________________________
(firma leggibile)

(Allegare Documento di Identità, Codice fiscale, Partita Iva)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali comuni e particolari presenti nella domanda e allegati relativi, sono
trattati dal Comune di Sesto Calende, in qualità di Titolare in attuazione del Decreto Ministeriale
14/05/2014, 202. Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le
finalità della raccolta il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le
suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Sesto Calende anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati viene effettuato
anche con l’utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all’espletamento delle attività, connesse e

.
strumentali, alla gestione delle procedure amministrative volte anche a verificare le condizioni di morosità
incolpevole ai fini dell’accesso ai relativi contributi.
Il trattamento dei dati raccolti attraverso il presente modulo è improntato ai principi di liceità e correttezza,
di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per
l’indirizzo e-mail) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per
accedere al contributo previsto dall’apposito Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati all’Ufficio di Piano di Sesto Calende
per l’espletamento della relativa istruttoria come previsto dal Bando pubblico; potranno inoltre essere
comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I
trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, designate come
incaricati del trattamento, nonché dai soggetti che interverranno nelle attività procedurali opportunamente
individuati e designati come Responsabili esterni del trattamento.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al
loro trattamento rivolgendo la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi:
- Comune di Sesto Calende (Ufficio di Piano), in qualità di Titolare, mediante indirizzo e-mail:
pdz@comune.sesto-calende.va.it
Per altri dettagli consultare l’informativa presente sul sito del Comune: http://wwwwww.comune.sestocalende.va.it.

Sesto Calende, lì________________ Firma ________________________________________

