UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI

All’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Ufficio Unico Servizi Sociali

DOMANDA DI ACCESSO AL
“FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE”
di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.
ANNO 2020 – INTERVENTO 2)
RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
Determina Dirigenziale n. 4/164 del 14/07/2020
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato a______________________________________prov.(o Stato estero)______________________
il____/____/______residente a ________________________________________________________
in Via______________________________________________________ n° civico_______________
CAP _____________C.F.____________________________________________________________
Tel/Cell________________________________e-mail ______________________________________
Tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 3 – 46 - 47 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai
benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale
responsabilità;

DICHIARA

□

di essere cittadino italiano
oppure

□

di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
oppure

□

di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, munito/a di permesso di

soggiorno almeno annuale o UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs.n. 286/98 e s.m.;

□

di essere in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per il calcolo ISE/ISEE

risultante da attestazione n.______________________________ sottoscritta in data ____________
in corso di validità, con un VALORE ISEE pari a € ___________________________
oppure

□

di avere un valore presunto ISEE per l’anno 2020 inferiore ad € 35.000,00 e di essere

consapevole che dovrò presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per il calcolo ISE/ISEE
2020 entro e non oltre il 30/10/2020 e che in caso di mancata presentazione o qualora si riscontri un
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valore ISEE difforme da quanto sopra dichiarato dovrò restituire l’intero importo eventualmente
percepito indebitamente dall’Unione di Comuni Valmarecchia;

□

che un componente del proprio nucleo familiare è titolare di un contratto di locazione ad uso

abitativo

redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente

registrato presso l’Ufficio del Registro di _______________________ al n. ______________in
data___________________________ o in corso di registrazione con imposta già pagata;
oppure

□

che un componente del proprio nucleo familiare è titolare di un contratto di assegnazione in

godimento di un alloggio di Cooperativa;

□

di essere residente nel Comune di ________________________________ nonché nell’alloggio

oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;

□

di essere in possesso di una scrittura privata di riduzione del canone di locazione registrata o in

corso di registrazione che prevede:
durata riduzione n.______ mesi
tipologia contrattuale:

□ canone libero □ canone concordato □ contratto transitorio

canone di locazione previsto nel contratto originario: € ________________
canone previsto nella scrittura privata di rinegoziazione: € _____________
percentuale di riduzione: __________%
oppure

□

di essere in possesso di un atto di riduzione del canone con modifica della tipologia contrattuale

da libero/transitorio a concordato;
oppure

□

di essere in possesso di un nuovo contratto di locazione a canone concordato relativo ad un

alloggio che, alla data del 03/06/2020, risultava sfitto;

□

che nessun componente del nucleo familiare ha beneficiato nell’anno 2020 di un contributo del

Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito
con Legge del 28/10/2013, n. 124;
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□

che nessun componente del nucleo familiare è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale

Pubblica;

□

che nessun componente del nucleo familiare ha già ricevuto nell’anno 2020 l’erogazione di un

contributo ai sensi della DGR n. 602/2020 a titolo di contributi diretti (intervento 1) e di essere
consapevole che, in caso di assegnazione di un contributo sulla base della presente domanda, il
nucleo familiare non può presentare domanda di contributi diretti della tipologia di intervento 1) della
soprarichiamata DGR;

□

che nessun componente del nucleo familiare ha già ricevuto l’erogazione di un contributo ai sensi

della DGR 1815/2019 a valere sul “Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione anno
2019”;

□

che nessun componente del nucleo familiare ha già ricevuto la concessione di un contributo del

Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012,
1709/2013, n. 1221/2015 e 2365/2019;

□

di essere consapevole che è ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo

familiare

□

di avere preso visione dell’Avviso per la concessione di contributi per la rinegoziazione di contratti

di locazione di cui alla DGR 602/2020, approvato con Determina Dirigenziale n. 4/164 del 14/07/2020
e di accettare integralmente il suo contenuto

□

di aver preso visione della informativa semplificata sulla Privacy contenuta nell’Avviso Pubblico e

riportata di seguito

□ che nel nucleo familiare anagraficamente convivente ci sono n. ____________ minori
□che

nel nucleo familiare anagraficamente convivente sono presenti n. ______ componenti di età

pari o superiore ad anni 70
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□ che nel nucleo familiare anagraficamente convivente sono presenti n. ________ componenti con
disabilità certificata pari o superiore al 67%
CHIEDE
Un contributo economico per rinegoziazione del contratto di locazione della tipologia:

□ a) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2 comma 1 legge 431/98) o
concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) o transitorio (art. 5 legge 431/98)
b) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2
comma 1) o transitorio (art. 5 legge 431/98) a concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98)

□

□

c) Stipula di un nuovo contratto concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) per alloggi sfitti

In caso di esito positivo della presente domanda, CHIEDE che il contributo venga liquidato sul conto
corrente intestato al locatore sig./ra_________________________________________________________
nato/a a______________________________________il ___________________________________
residente a ____________________ in via_______________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________
codice IBAN:

Luogo e data
____________________________________
Firma
__________________________________
Si allegano:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
 Il richiedente appone firma avanti all’addetto alla ricezione dell’istanza ed è identificato con esibizione del
documento tipo ____________________________ n. _________________________________
rilasciato da ____________________________________ il _____________________________
(luogo) _________________, lì (data) ________________
L’Addetto alla ricezione ____________________

4

UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali
che la riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire la
piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia.
Di cosa si tratta?
Trattamento specifico: Dati personali dei soggetti che hanno contatti con l’Ufficio
Unico Servizi Sociali per procedure e pratiche di competenza dello stesso
L’Unione di Comuni Valmarecchia, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bramante, 11
- 47863 Novafeltria (RN); Email: unionecomuni@vallemarecchia.it; Centralino: +39
0541920442 PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it tratterà i dati personali conferiti con
il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le Chi tratta i miei dati?
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri.
Il conferimento dei dati all’Ufficio Unico Servizi Sociali è generalmente obbligatorio in
quanto indispensabile per l'attivazione delle procedure di competenza relativamente ai vari
uffici. In particolare saranno indicati come obbligatori i dati inseriti nella modulistica
messa a disposizione contrassegnati da asterisco (*) ed il loro mancato inserimento non
consente di procedere con la attivazione della procedura (in taluni casi a pena di diniego o Ho l'obbligo di fornire
esclusione). Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da i dati?
asterisco o comunque non indispensabili in relazione alla specifica procedura, pur potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura
stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno
Per
quanto
sono
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
trattati i miei dati?
amministrativa. Eventuali diverse indicazioni saranno contenute nella specifica
modulistica.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei
requisiti nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche A chi vengono inviati i
dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti miei dati?
al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
Che diritti ho sui miei
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza
dati?
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
Lepida S.p.a. con sede in Bologna, via Della Liberazione 16.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
A chi mi posso
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per ulteriori
rivolgere?
informazioni https://www.garanteprivacy.it/
Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere
Tutto qui?
operazioni di trattamento.

5

