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DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

 
ANNO 2019 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 445/2000) 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il _____________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________ c.a.p. ___________________ 

in Via/Piazza____________________________________________________ n. __________ int. ________ 

Tel. /cell. ______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

C H I E D O  
 

di partecipare al bando pubblico per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione per l’anno 2019  ai sensi della Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. e della Delibera di Giunta 
Regionale n. 1815/2019. 
 
Consapevole della responsabilità penale cui andrò incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 
445/2000) e consapevole che, qualora da un controllo emergesse la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, decadrò dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, 

 
D I C H I A R O 

 

(barrare le caselle scelte e, dove richiesto, completare il formulario) 
 
 

1) di essere cittadino/a: 

 italiano/a 

 straniero/a (nazionalità _____________________) di Stato aderente all’Unione Europea; 

 di essere cittadino/a straniero/a (nazionalità _________________________) di Stato non 

aderente all’Unione Europea  
 

e pertanto di essere titolare di  

 permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE (carta di soggiorno) n. 

_______________________________________________________________________ 
rilasciata dalla Questura di _________________________________________________ 

  in data _______________________________________________________________ 
  

oppure 
 

   permesso di soggiorno di durata almeno annuale n. ___________________________ 

rilasciato dalla Questura di ___________________________________________________ 
in data ___________________________________________________________________ 

 
 

2) di essere residente nel Comune a Novellara in Via/P.zza _______________________________ n. 
_______ nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;  

 
 

3) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo registrato all’Agenzia delle Entrate di 
___________________________________________ col n. __________________________ in 
data ________________________; 
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oppure 
 

 di essere titolare di un contratto di locazione in corso di registrazione presso l’Agenzia delle 

Entrate la cui relativa imposta è stata pagata; 
 

oppure 
 

 di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di 

Cooperativa; 
 
 oppure 
 

 di essere titolare di un contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, della Legge 392/1978 

(equo canone) , della Legge 359/1992 (patti in deroga); 
 
oppure 
 

 di essere titolare di concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul 

mercato privato dal Comune oppure da Società o Agenzia appositamente costituite a questo scopo 
dal Comune stesso; 
 

4) che nessuno membro del nucleo familiare è beneficiario del reddito di cittadinanza o della pensione 
di cittadinanza; 
 

5) di NON aver avuto nel corso dell’anno 2019 la concessione di un contributo per l’”emergenza 
abitativa” e/o un contributo per la “morosità incolpevole”; 
 

6) di  NON essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
 

7) di NON essere destinatario di un atto di intimidazione di sfratto per morosità con citazione di 
convalida; 
 

8)  che nessuno membro  del nucleo familiare ha la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto 

di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un medesimo alloggio ubicato in ambito nazione; 
 

oppure 
 

 che il/la Sig./ra (cognome)_______________________ (nome)__________________________ 

componente del nucleo familiare richiedente è titolare di diritto  di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione nella percentuale del __________________ sull’immobile ubicato nel Comune di 
___________________________________ catastalmente identificato al foglio _______________ 
mappale _________________ sub._______________; 
 

oppure 
 

 che il/la Sig./ra (cognome)_______________________ (nome)__________________________ 

componente del nucleo familiare richiedente è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione di un alloggio dichiarato inagibile dal Comune; 
 

oppure 
 

 che il/la Sig./ra (cognome)______________________ (nome) __________________________ 

componente del nucleo familiare richiedente è titolare di diritto  di nuda proprietà; 
 

oppure 
 

 che il/la Sig./ra (cognome)_______________________ (nome)__________________________ 

componente del nucleo familiare richiedente è titolare di diritto di proprietà su un alloggio assegnato 
al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale, di accordo omologato o di altra 
normativa vigente in materia; 
 

 
 
 



 3 

9)  di possedere l’attestazione ISEE prot. INPS-ISEE - _________________________________ 

rilasciata il ________________________________________; 
 

oppure  
 

 di avere una D.S.U. prot. n. __________________________________________ sottoscritta in 

data ________________________________; 
 

10) che il valore I.S.E.E. (ISEE “ordinario”),  del nucleo familiare è di € _______________________; 

 
11)  che il canone di locazione mensile è di € ___________________________ (così come indicato nel 
contratto di locazione senza le rivalutazioni ISTAT); 
 

12)  di essere in regola con il pagamento del canone di locazione per tutto l’anno 2019; 
 

oppure 
 

di essere moroso nella misura di € ______________ ___relativa ai mesi di __________________ 

___________________________________________________; 
 

 

13)  che nella medesima unità immobiliare vi è residente anche il nucleo familiare di  

          _________________________________________ con un proprio contratto di locazione; 
(cognome e nome) 

 
Quindi  ALLEGO (tutta la documentazione deve essere consegnata in fotocopia): 

 fotocopia documento di identità in corso di validità (se la dichiarazione non viene firmata in 
presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione); 

 fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 

 fotocopia del contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate con numero e data di 
registrazione; 

 fotocopia attestante il pagamento dell’imposta di registrazione, nel caso il contratto di 
locazione fosse in fase di registrazione; 

 dichiarazione del Legale rappresentante della Cooperativa, proprietaria dell’alloggio 
assegnato in godimento; 

 documentazione attestante la non abitabilità dell’alloggio rilasciata dal Comune di 
residenza; 

 copia del provvedimento di separazione del Tribunale con rilascio dell’alloggio; 

 altro (specificare): __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO infine: 
 

- di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni del Bando pubblico; 
- di aver preso visione ed aver compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali esplicitata dal 

Bando pubblico. 
 
Il/La sottoscritto/a esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza 
fornita nella compilazione della domanda e si impegna inoltre a comunicare al Servizio Sociale del Comune 
di Novellara personalmente o con raccomandata A/R ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti 
dichiarati, oltreché l’eventuale cambio di residenza successivo alla data di presentazione della domanda. 
Qualora il richiedente non provveda a farlo e a seguito di ciò si verificassero disguidi nelle comunicazioni 
inviate dal Comune riguardanti  la valutazione e/o gli esiti della stessa il Comune non ne risponde. 
 
 

Il recapito presso il quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al bando (se diverso da quello di 
residenza)  è il seguente: 
 

Cognome/Nome _________________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________________ n. ______________ 
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Comune _______________________________________ cap.________________ prov (______________) 
 
Novellara, li’____________________________ 

Il/La Richiedente 
 
 

 
 
Attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal sig. _____________________________________________ 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  _________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.lgs 196/2003 e s.m.i., queste informazioni 

descrivono le modalità di trattamento dei dati personali e di particolari categorie di dati personali che gli 

interessati conferiscono al Titolare. 
 

Titolare del trattamento: AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI”  

SEDE LEGALE: in PIAZZALE MARCONI, 1 – 42017 NOVELLARA (RE) 

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA COSTITUZIONE, 10/B - 42017 NOVELLARA (RE) 

Telefono: 0522/654948 

Email: millefiori@aziendamillefiori.it,  

Pec: azmillefiori@legalmail.it 

Sito web istituzionale: www.aziendamillefiori.it  

Direttore: D.ssa PATERLINI ELISA 

 

Contitolare del trattamento: Comune di Novellara 

SEDE LEGALE: PIAZZALE MARCONI, 1 – 42017 NOVELLARA (RE) 

 

Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati Avv. CORA' NADIA 

Tel. 0376-803074 

Mail: consulenza@entionline.it 

Pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 

 - Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime relative alla gestione delle 

attività svolte dall’azienda Speciale “I Millefiori”, nel caso specifico sono raccolti per perseguire una o più delle 

seguenti finalità: 

1. formalizzazione di pratiche amministrative per l’accesso ai servizi ed eventuale presa in carico; 

2. svolgimento delle attività di orientamento e/o accompagnamento alla rete dei servizi formali e informali presenti sul 

territorio; 

3. collaborazione con i servizi presenti nel territorio e coinvolti nella pratica in atto; 

4. elaborazione dei dati per finalità statistiche in forma aggregata e numerica. 

Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con le predette finalità. I dati 

acquisiti vengono trattati esclusivamente per le finalità per le quali vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e 

monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi 

al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, 

altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e 

regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare 

ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per le quali essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 

trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

- Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. 

 

- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: - altri 

Uffici/Servizi del titolare; - Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni 

inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 

1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del 

trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; - Soggetti privati a cui i dati 

vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o 

contitolare del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 

- Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale. 

   

- Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 

- Diritti dell'interessato: 

 Diritto di revocare il consenso art. 7 GDPR: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

mailto:millefiori@aziendamillefiori.it
mailto:azmillefiori@legalmail.it
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consenso prestato prima della revoca. La revoca del consenso può essere effettuata con la stessa modalità con 

cui il consenso è stato prestato. 

  Diritto di reclamo art. 77 GDPR: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato 

in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) 

 Diritto di accesso art. 15 GDPR: l’interessato ha diritto di ricevere copia dei dati personali oggetto di 

trattamento, salve le limitazioni previste dall’art. 2 – undecies del D. lgs 196/2003 e s.m.i.; 

 Diritto di rettifica art 16 GDPR: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardino senza ingiustificato ritardo; 

 Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) art. 17 GDPR: consiste nel diritto alla cancellazione dei propri 

dati personali in forma rafforzata, in quanto vi è in capo ai titolari l’obbligo di informare della richiesta di 

cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi qualsiasi link, copia o riproduzione; 

 Diritto di limitazione del trattamento art. 18 GDPR: tale diritto è esercitabile in caso di violazione dei 

presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), nel caso in cui 

l’interessato chieda la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare), e nel caso in cui 

l’interessato si opponga al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR (in attesa della valutazione da parte 

del titolare) 

 Diritto alla portabilità dei dati art. 20 GDPR: l’interessato ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 

del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora i dati siano stati forniti dall’interessato al titolare. Sono 

portabili solo i dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con 

l’interessato. 

 Processo decisionale automatizzato e profilazione art. 22 GDPR: l'interessato ha il diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, 

salvi i casi previsti dal GDPR e le limitazioni previste dall’art. 2 – undecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 Diritto di opposizione art. 21 GDPR:L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 

6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento 

si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato 

oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

-  Ulteriori informazioni; In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, 

archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti 

elettronici, con modalità manuali e cartacee e, sono trasmessi attraverso reti telematiche unicamente dai 

soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai 

responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei dati, il titolare adotta tutte le misure di sicurezza, 

tecniche e organizzative, indicate dal GDPR, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e 

definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione. 

- La mancata comunicazione dei dati personali, raccolti per le specifiche finalità sopracitate, comporta 

l’impossibilità per l’Azienda Speciale “I Millefiori” di svolgere la propria attività nei confronti dell’interessato. 

 

Io sottoscritto ______________________, letta attentamente e compresa la presente informativa, esprimo, in modo 

libero ed informato, il più ampio consenso alla raccolta e conseguente trattamento dei miei dati personali e di dati 

appartenenti a particolari categorie di dati personali, ai fini dell’espletamento, da parte dell’Azienda Speciale “I 

Millefiori”, delle finalità sopra elencate. 

 

Luogo e data, ____________ 

                                                                                                                    Firma 

                                                                                                            _________________________ 

 


