SETTORE Attività Educative e Sociali
Telefono 0331.472.525 e-mail: uff.alloggi@legnano.org

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2020
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PER INQUILINI DI ALLOGGI
COMUNALI
(Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 art. 25, comma 3 - R.R. del 10/10/2019 n. 11 D.G.R. del 06/04/2020 n. XI/3035)

(da compilare a cura dell’assegnatario dell’alloggio)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _________________
Residente a _______________________ Prov.____, Via _________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Telefono _______________ _______________________________________________
Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio comunale sito in:
Via _____________________________________n.___________________________
Comune______________________Provincia____________________c.a.p__________
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 del 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
CHIEDE
L’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, pari ad un importo massimo di
€. 2.700,00 per la copertura delle spese condominiali e di affitto correnti ed arretrate.

DICHIARA
(alla data di presentazione della presente domanda)

1) di aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe dell’utenza
SI

NO

2) di essere incluso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe
dell’utenza, nella seguente AREA (ai sensi dell’art. 31 della legge Regionale n. 27/2009):

Area della Protezione (I.S.E.E – ERP fino a €. 9.829,00)
Area dell’accesso e permanenza (I.S.E.E. fino a €. 15.000,00)
3) di avere una permanenza minima nell’alloggio sociale, con riferimento alla data della
stipula del contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi;
4) di trovarsi, per un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo
familiare, nell’impossibilità effettiva di sostenere il costo della locazione sociale (canone
e/o servizi comuni);
5) di aver manifestato, all’ente proprietario la volontà di concordare soluzioni funzionali a
contenere e ridurre la morosità nel pagamento delle spese della locazione sociale,
attraverso istanze di :
sottoscrizione piano rientro (rateizzazione o dilazione del debito non corrisposto);
altro (da specificare)__________________________________________________
6) di avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di locazione pari a
€___________ e/o per i servizi comuni pari a €____________________________
complessivamente non superiori a €. 8.000 (ottomila euro)

SI IMPEGNA A
1. sottoscrivere un Patto di Servizio con l’ente proprietario (comune di Legnano) che
disciplini impegni reciproci;
2. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data
dalla sottoscrizione del Patto di Servizio;
3. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economica –
patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe dell’utenza;
4. attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori
accreditati all’albo regionale per i servizi del lavoro, nel caso in cui versi in uno
stato di disoccupazione entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di
Servizio;
5. autorizzare il Comune ad introitare quanto versato dalla Regione a scomputo di
parte del debito pregresso e, relativamente alle spese condominiali, anche parte di
quanto dovuto per il 2020.

Legnano, li ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________

Elenco
•
•
•
•

documenti da allegare in fotocopia:
Carta di identità
Dichiarazione I.S.E.E. comprensiva di D.S.U.
Certificato di disoccupazione o inoccupazione (nel caso in cui non si svolga alcuna attività
lavorativa)
Dichiarazione sostitutiva attestante il motivo del mancato pagamento delle spese condominiali
ed affitto oltre ai documenti che comprovino tale stato.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento

Generale sulla

Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0331 471111 - Indirizzo PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@legnano.org
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti
relativi all’inserimento dell’associazione nell’elenco on line delle associazioni del comune di Legnano e
per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Per presa visione, lì <<<<<<<<<<<<<<..

