Istanza di partecipazione al bando pubblico aperto per l’individuazione dei beneficiari dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli-Bando prot. n. 17838 del 27/11/2019

Comune di Maracalagonis
Servizio Sociale
Al Responsabile del Servizio Sociale
del Comune di Maracalagonis
Domanda di partecipazione al bando pubblico aperto per l’individuazione dei beneficiari dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________ prov. ___ il ________________________
residente a Maracalagonis in Via/Piazza __________________________________________ n. ____ telefono fisso __________________________
cellulare ___________________ Codice Fiscale ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Conduttore di un immobile per fine abitativo ed oggetto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida, con riferimento al bando
pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 17838 del 27/11/2019
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
al contributo economico previsto per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli così come previsto dal Decreto interministeriale del 31/05/2018,
pubblicato nella G.U. n. 166 del 19/07/2018, che ha proceduto alla riconferma del precedente decreto interministeriale del 30/03/2016 che ha
proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle
risorse assegnate al fondo, anche in considerazione del carattere innovativo di quest’ultimo, alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 42/11 del
22/10/2019 e alla Determinazione prot. 33759 rep 2078 del 29/10/2019 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica – dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere,
anche per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e consapevole, altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione vi sarà la decadenza di qualsiasi beneficio e autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata.
DICHIARA


di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;



di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da certificazione allegata);



di avere la residenza anagrafica nel Comune di Maracalagonis;



che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come risulta dallo stato di famiglia anagrafica,
sono i seguenti:

n°

1

COGNOME E NOME

COMUNE DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA CON
IL RICHIEDENTE
richiedente

ATTIVITA’ SVOLTA

2
3
4
5
6
7


che il richiedente e nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia
di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze
provenienti da programmi o interventi simili;

di avere la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio dal _____________ e quindi da almeno un anno al momento dell’atto
di citazione;

di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando;
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni per accedere ai requisiti preferenziali:





presenza nel proprio nucleo di persone ultrasettantenni;
presenza nel proprio nucleo di minori;
presenza nel proprio nucleo di soggetti con invalidità accertata per almeno il 74% (allegare documentazione);
essere in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale (allegare
documentazione);
DICHIARA ALTRESI’
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1)




2)







3)



4)






In ordine alla sussistenza dei requisiti generali
di avere un reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non
superiore a € 26.000,00; (allegare documentazione);
di essere in possesso di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emesso in data _______________
(allegare documentazione);
che lo sfratto è relativo alla locazione di cui al contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo situato nel Comune di
Maracalagonis, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e che non rientra tra le categorie catastali A1 – A8 e A9 (allegare
documentazione);
In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito che esso deriva dalla seguente causa, come da documentazione
allegata
perdita del lavoro per licenziamento;
riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordi aziendali o sindacali;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico;
cessazione di attività di libero professionista o di impresa registrata, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in
misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito
complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali (allegare idonea documentazione per la necessaria valutazione);
altro (specificare) __________________________________________________________________
Che si è verificata una consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo in misura del 30% rispetto al
precedente anno, come da documentazione allegata
la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo riferito all’ultimo periodo
reddituale pari a € _____________ con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa, pari a €
_________________;
essendosi verificata una grave malattia, infortunio o decesso di ________________________ componente del nucleo familiare che ha
comportato la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali per complessive
€. ______________(allegare documentazione) hanno inciso per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. attestato.
Che il contributo richiesto è pari a n_______ mensilità del canone di € ______________ per complessive € ______________
finalizzato ad adottare la soluzione prevista dal bando, per il quale si forniscono adeguati documenti a supporto
Dichiara inoltre di essere consapevole:
che saranno eseguiti a campione controlli diretti ad accertare la veridicità delle situazioni dichiarate;
che a seguito delle verifiche il Comune procederà all’esclusione del beneficio delle domande che contengono dichiarazioni mendaci;
che non è consentito inviare più di una domanda per nucleo familiare pena l’esclusione di tutte le domande presentate
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali apposta in calce alla presente
istanza e di averne compreso l’intero contenuto.

Si allegano alla presente:
□ Copia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;
□ Carta o permesso di soggiorno (solamente per i soggetti di altro stato non europeo);
Dovrà altresì allegare a pena di inammissibilità i seguenti documenti in originale o copia conforme (barrare la casella corrispondente)
□ Certificazione di reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non
superiore a € 26.000,00;
□ Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida relativa al contratto di locazione di cui al punto successivo per
l’immobile nel quale si ha la residenza;
□ Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali
A1, A8 e A9);
In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito
□ Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data;
□ Copia degli accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ Attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
□ Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
□ Dichiarazione della cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forma maggiore o da perdita di
avviamento in misura consistente;
□ Certificazioni delle autorità che attestino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito del nucleo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali, con eventuale breve relazione.
In ordine alla dimostrazione della consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo
□ Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data;
□ Copia degli accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ Attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
□ Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
□ Dichiarazione della cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forma maggiore o da perdita di
avviamento in misura consistente;
□ Certificazioni delle autorità che attestino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito del nucleo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali, con eventuale breve relazione.
Maracalagonis lì __________
Firma per esteso e leggibile
___________________________
(Le domande non sottoscritte saranno escluse)
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COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)
Il Comune di Maracalagonis La informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” ("General
Data Protection Regulation"), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali.
Il Comune di Maracalagonis garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il “Titolare del trattamento” dei dati è il Comune di Maracalagonis, con sede in Maracalagonis, via/piazza Nazionale, 61 C.A.P 09069, C.F.
80011730928, P. IVA 01894520921, tel. 07078501, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore.
Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà contattare telefonicamente il Titolare del
trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti
recapiti:

Email: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it

PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche adottate dal Comune in tema di trattamento e
protezione dei dati personali.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti (per maggiori approfondimenti su nomina e
compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”):

Email: privacy@comune.it

PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di
Maracalagonis.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione del loro inserimento nell’istanza relativa ai Contributi rivolti all’edilizia pubblica e
a sostegno dei canoni di locazione, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante modulo di richiesta dei Servizi dell’istruzione (in
seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Sociale – Ufficio Politiche Sociali, sono curati soltanto da personale del Comune di
Maracalagonis autorizzato al trattamento. Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti per l’accesso ai servizi inerenti alle politiche sociali, sono utilizzati al fine di eseguire il servizio richiesto e non sono
comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle
richieste.
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell’Ente, in particolare:

l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali, sovracomunali, regionali e nazionali;

per la gestione dell’attività relativa ai Contributi rivolti all’edilizia pubblica e a sostegno dei canoni di locazione e per gli adempimenti
legati ad obblighi di legge.

per l’elaborazione di graduatorie ed elenchi da pubblicare;

per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti;

per soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;

per tutti gli adempimenti connessi all’attività di istruttoria, valutazione e verifica dei requisiti dichiarati con autocertificazioni rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000 in merito all’istanza presentata;

l’elaborazione di statistiche interne ed esterne;

assolvere a Sue specifiche richieste.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche
e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:

dati inseriti nelle istanze/domande presentate dall’interessato o da un Suo legale rappresentante/delegato/incaricato;

fonti accessibili al pubblico;

basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da INPS, ATS;

uffici finanziari giudiziari e di Governo;

3

Istanza di partecipazione al bando pubblico aperto per l’individuazione dei beneficiari dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli-Bando prot. n. 17838 del 27/11/2019



basi di dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.
DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli
autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni;

soggetti con i quali il Comune di Maracalagonis interagisce per l’erogazione dei servizi;

Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, Autorità amministrative indipendenti ed Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente
previsti dalla legge;

uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti;

eventuali soggetti che svolgono attività di manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione;

legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte;

altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati personali;

altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel
rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi.
I Suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o identificabile” cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4,
n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti diritti:

diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”;

diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;

diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;

diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”);

diritto di ottenere la notifica del titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi
(ex art. 19 GDPR)

diritto alla portabilità (ex art. 20 GDPR)

diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 “GDPR”);

diritto di rifiutare il processo automatizzato (ex art. 22 GDPR)

diritto di reclamo (ex art. 77 GDPR)
Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al
Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.
Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite
istruzioni precise e un accordo ai sensi dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non abbia
difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”.
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti, effettuato
attraverso questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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