
Scadenza mercoledì 31 luglio 2019 

Al Sindaco del  

Comune di  SERDIANA 

Servizio Socio-culturale 

 

DDOOMMAANNDDAA  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  PPEERR  LL’’AACCCCEESSSSOO  AALLLLEE  AABBIITTAAZZIIOONNII  IINN  LLOOCCAAZZIIOONNEE  AANNNNOO  22001199  
Legge Nazionale del 9 dicembre 1998 n°431, art. 11 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 nato a _________________________________________ Prov. ____________, il _____/_____/_______ 

residente a Serdiana in via/piazza/ località __________________________________________ n.________ 

tel. _____________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco da inviare alla Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, per 

fruire del contributo del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. A tal fine: 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre chi rilascia dichiarazioni false, 

consapevole che nei propri confronti e in quelli del proprio nucleo familiare, possono essere conseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere, alla data odierna, titolare dal__________________ di un contratto di locazione di una unità 

immobiliare ad uso residenziale sita nel Comune di Serdiana, in Via / Località 

_____________________________________________________________ n°___________, occupata a 

titolo          principale                              esclusiva (barrare la voce che interessa); 

b) che la locazione è avvenuta sotto forma di un contratto regolarmente registrato di cui si allega copia; 

c) che l’unità immobiliare in locazione non è classificata in catasto nella categoria A1, A8, A9; 

d) che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, alle esigenze del nucleo familiare; 

e) che il proprio nucleo familiare non ha in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini 

entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

f) di essere residente nel Comune di Serdiana dal _______________________; 

g) che il proprio nucleo familiare non è beneficiario, nelle stesse mensilità e per gli stessi fini, di contributi 

provenienti da programmi di intervento simili 

oppure 

che il proprio nucleo familiare è beneficiario di contributi pubblici rivolti al pagamento di canoni di 

locazione per l’anno 2019 (es. Reddito/Pensione di cittadinanza) dal mese di ___________________ al 

mese di ___________________ per un importo mensile pari a € ______________________; 
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h) che il proprio nucleo familiare (dati conformi agli atti dell’anagrafe comunale e alla certificazione ISEE 

in corso di validità allegata alla presente) è composto da n. ___________ componenti; 

i) che l’importo dell’ISEE 2019 è il seguente: € _____________________ ; 

j) Per gli immigrati: di essere in possesso del certificato storico di residenza nel territorio nazionale dal 

_________________ e lo allega alla presente. 

k) Che l’importo mensile del canone di locazione ammonta a € __________________  

l) Si impegna a presentare a mano all’ufficio Protocollo, entro il 06/12/2019, le ricevute mensili dei 

pagamenti dei canoni di locazione relative all’anno 2019 corredate e compilate come stabilito nel Bando 

pubblico. 

m) che nel caso di riconoscimento dei benefici di cui all’oggetto, chiede che i rimborsi vengano erogati: 

 in quietanza diretta al Banco di Sardegna al beneficiario/amministratore di sostegno/tutore  

 sul conto intestato al beneficiario/amministratore di sostegno/tutore ________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

a dimostrazione di quanto sopra dichiarato, la seguente documentazione: 

1. Copia documento di identità e tessera sanitaria; 

2. copia del contratto di locazione registrato (obbligatorio);  

3. copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno 

(obbligatorio); 

4. copia della certificazione ISEE 2019 (obbligatorio);  
5. Dichiarazione di provenienza delle risorse economiche per il pagamento del fitto (obbligatoria nel caso 

in cui la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore all’ammontare del canone di locazione); 

6. Per gli immigrati: Copia del certificato storico di residenza; 

7. Per gli immigrati extracomunitari: copia della carta di soggiorno; 
8. Altro: _________________________________________________________________________ ; 

 

Data________________________ 

Firma ___________________________ 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs 101/2018 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo e per il fine di istruire il procedimento di cui al presente modulo; 

2. le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’uso di programmi informatici; 

3. il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. sono obbligatori e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal progetto 

di cui al presente modulo; 

4. i dati forniti potranno essere comunicati a: Società Cooperative Sociali che hanno in appalto il Servizio, strutture di ricevimento degli iscritti, 

Ufficio di Tesoreria; 

5. il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Serdiana; 

6. in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa la finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare di trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltra al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

7. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Responsabile del Servizio Socio-culturale, Rita Piludu, all’indirizzo postale della sede 

legale del Comune o all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.serdiana@pec.it.  

 

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo ________________________          Data __________________      Firma _______________________________   

Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati  

 Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati  

 

 Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa 

 Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa 

 

 Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede 

 Non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede  

 

 

Luogo _____________________________            Data _________________________      Firma _______________________________________  
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