COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 – C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
e–mail: servizisociali@comune.fragagnano.ta.it – pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE A SEGUITO DELLA CRISI SANITARIA COVID 19

DATI DEL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
cognome

nome

data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P.

Via/Piazza n.

recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale

e-mail

luogo e data di nascita

rapporto di parentela
con il richiedente

NUCLEO FAMILIARE DEL
RICHIEDENTE

cognome e nome

ALLOGGIO

Alloggio locato da gestori pubblici;
>Tipologia del contratto

A) libero

>Data di stipulazione del contratto........................................
registrato il...............................al n..................
oppure
depositato per la registrazione in data...................................
>categoria catastale immobile ……………………………………………….

B) concordato

Il sottoscritto _________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di essere cittadino/a:
o italiano/a;
o di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia;
o di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno;
di avere la residenza anagrafica e contratto di locazione di alloggio nel Comune e
nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione, sito in via
______________________________________ n.____ nel Comune di Fragagnano;
di avere il seguente titolo di godimento dell’immobile:
o titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo
regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali
A1, A8 e A9);
che il canone annuo nel 2020 è pari ad € _____________________;
di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed mancanza di titolarità di
diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare;
che il/la sig./ra___________________________________________, componente del nucleo familiare, è titolare
di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Fragagnano, ma trovasi nella
seguente circostanza:
coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità
giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale sita in________________________________________
VIA/PIAZZA________________________________________N__________ CATEGORIA CATASTALE_______________
di cui è proprietario in quanto:

•

è separato/a con sentenza registrata al n°____________del___________________ emessa dal
Tribunale Ordinario di _________________________
ovvero

•

è divorziato/a con sentenza registrata al n°____________del___________________ emessa dal
Tribunale Ordinario di _________________________
titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità.

di essere in possesso di un ISEE inferiore ad €35.000,00 ovvero pari ad €___________________________;
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di NON aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi, la detrazione dei redditi d’imposta
prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai
sensi della L.431/98;
di NON aver beneficiato della “quota affitto” nel c.d. “Reddito di cittadinanza” di cui al D.L.
28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;
che nei mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2019 sono stati percepiti i seguenti redditi:

A

B

C

D

E

Cognome

Nome

Reddito da
lavoro
dipendente o
pensione,
inclusa
disoccupazione
agricola

Reddito da
lavoro
autonomo
o assimilato

Redditi da
altre fonti

Totale redditi

N.B. Vanno dichiarati tutti i redditi da lavoro dipendente, autonomo e altre misure simili di sostegno al
reddito già in essere.
Vanno, altresì, dichiarate le rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente o per morte, pensioni di
guerra, indennità di accompagnamento, assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi, sordomuti e
invalidi civili, pensioni sociali.
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che nei mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2020 sono stati percepiti i seguenti redditi:

A

B

C

D

E

Cognome

Nome

Reddito da
lavoro
dipendente o
pensione,
inclusa
disoccupazione
agricola

Reddito da
lavoro
autonomo
o assimilato

Redditi da
altre fonti

Totale redditi

di aver subìto, pertanto, nei mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2020 una RIDUZIONE
SUPERIORE al 20% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019:
(barrare la casella interessata)

o
o
o
o
o

riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento,
riduzione orario di lavoro, cassa integrazione);
riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi
tipologia;
riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti;
riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti delle categorie
ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo
altro ________________________________________________________.
RICHIEDE

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE A SEGUITO DELLA CRISI SANITARIA COVID-19
DICHIARA, INOLTRE,
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- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà
concesso ovvero sarà recuperato e si darà seguito alle opportune azioni sanzionatorie previste
dalla legge.
- che il contributo venga accreditato sul c/c bancario o postale intestato o cointestato al
richiedente (no libretto postale, si carta postepay evolution)
IBAN_______________________________________________________________
ISTITUTO__________________________________________________________
AGENZIA___________________________________________________________
persone autorizzate/delegate ad operare sul conto (e relativo codice fiscale):
Nome e Cognome: ________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________
Residente a _______________________________________________ in _____________________________________________

ALLEGA
Copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o
documento equivalente;
Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
ISEE in corso di validità,
copia dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio (se dichiarato nella
domanda);
documentazione attestante la titolarità relativa alla pro-quota dei diritti reali sull'immobile
nonché la documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare
(copia dell'atto notarile che attesti la comproprietà e documentazione da cui si rilevi che si
tratti di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale) (se dichiarato nella
domanda);
Documentazione facoltativa: documentazione comprovante la riduzione del reddito del nucleo
familiare, in riferimento all’attività lavorativa per i mesi di marzo e aprile 2020, rispetto alle
corrispondenti mensilità (marzo e aprile) dell’anno 2019.
Luogo e data ____________________________

Firma
_________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Fragagnano , nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
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Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
- esecuzione della prestazione o del servizio richiesto;
- adempimento agli obblighi di legge.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del
Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento, o nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti, di natura comune, ovvero afferenti alle “categorie particolari di dati”, ai sensi dell’art.
9 GDPR, ovvero dati giudiziari, ex art. 10 GDPR, è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Nel caso di richiesta di una
prestazione o di un servizio, il conferimento è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrebbe comportare
l’impossibilità per il Titolare di erogare la prestazione richiesta.
Modalità di trattamento di dati
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Trasferimento dei dati
I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare del trattamento, ove lo
ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal caso, Le assicuriamo sin d’ora
che il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE saranno eseguiti solo previa conclusione, tra il Titolare e detti soggetti, di
specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es.
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito
conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in
qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal
Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o
informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un
interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata;
b. ai soggetti previsti dall’art.5, c.2, del d.Lgs. n.33/2013, disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
c. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione dei dati obbligatori per legge, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.
Durata del trattamento e della conservazione
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche dopo la cessazione, per l’espletamento
di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essi derivanti. Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il
periodo di conservazione sono stabiliti da:(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività istituzionale del
Titolare;
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(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); in
particolare, per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili
applicabili.
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli
interessi del Titolare (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.)
Diritti dell’interessato
A Lei sono riconosciuti i diritti di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata
a protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla
sede del Titolare.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/trattamento
dei
suoi
dati
personali
/docwebdisplay/docweb/4535524).
Titolare del trattamentoIl Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fragagnano , con sede in Fragagnano via C.
Battisti n.1
Responsabile della Protezione dei DatiIl Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di
contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di
controllo; lo stesso può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@comune.fragagnano.ta.it .

Luogo e data _________________________________
Firma ___________________________________
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