ALLEGATO B

DOMANDA PER BANDO BONUS NUOVI RESIDENTI PER
L’EROGAZIONEDI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL
CANONE DI AFFITTO
(Del. G. C. n. 76 del 14/09/2021)

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
Piazza 29 Maggio, 2
41033 – Concordia Sulla Secchia
comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
C.F.

(Prov.

), il

residente a

via/piazza

n.

, Tel./cell.

e-mail

PEC:

___________________________

Presa visione del Bando Bonus nuovi residenti per la concessione di contributi economici in
misura fissa ad integrazione dei canoni di locazione approvato con Deliberazione di G.M
n. 76 del 14/09/2021

CHIEDE
L’erogazione del contributo con decorrenza secondo quanto previsto da Bando e a tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIARA

□ Di avere la cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea;
□ Di non essere cittadino italiano o di altro stato dell’Unione Europea (specificare lo
Stato…………………………………………………………………………………); e titolare
regolarmente di:
 Carta di soggiorno n°………………………rilasciata da……………………………
il………………………………………………………………………………………
 Permesso di soggiorno n°………………….rilasciata da……………………………
Il……………………………………………………………………………………….

□ di essere residente nel comune di Concordia sulla Secchia dalla data…………………………
e che tutti i componenti nel nucleo familiare sono residenti dalla medesima data;

□ di essere in procinto di acquisire la residenza nel comune di Concordia sulla Secchia in quanto
la procedura presso il competente ufficio anagrafe è stata avviata in data……………………….

□ Che alla data di pubblicazione del Bando il proprio nucleo familiare è composto da (inserire
tutti i membri compreso il richiedente):
COGNOME E
NOME

LUOGO E DATA DI RAPPORTO CON IL CODICE FISCALE
NASCITA
RICHIEDENTE

□ Che tutti i componenti del nucleo familiari non sono assegnatari di un alloggio di
□
□

□
□

edilizia pubblica.
Che ogni componente del proprio nucleo familiare non è titolare di altro beneficio
pubblico da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno
alloggiativo, compresi i contributi per morosità incolpevole.
Che almeno un componente del nucleo familiare esercita regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo nel comune di Concordia sulla Secchia; indicare il
componente
e
il
datore
di
lavoro
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Che almeno un componente del nucleo familiare ha avuto in passato la residenza nel
comune di Concordia sulla Secchia ma alla data del Bando ha la residenza in altro
Comune (indicare il componente………………………………………………………);
che almeno un componente del nucleo familiare è iscritto nelle scuole di Concordia
sulla Secchia dal nido all’istituto comprensivo, scuola primaria o scuola secondaria,
indicare il componente e la scuola ……………………………………………………….

ALLEGA
A supporto della presente richiesta:
1. copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, regolarmente registrato;
2. copia di documento d’identità, in corso di validità, del richiedente;
ESTREMI PER IL PAGAMENTO DELL’INCENTIVO
Indicare il codice IBAN del c\c bancario dedicato all'attività d'impresa:
IBAN
Luogo e data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Reg. UE 2016/679)
OGGETTO:

REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI
DATI. INFORMATIVA CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO BANDO BONUS NUOVI RESIDENTICONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2013 (art.
13), con riferimento al procedimento in oggetto, La informiamo che:


Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA:
Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 maggio n.2
T. 0535 412911
F. 0535 412912
@ info@comune.concordia.mo.it
@cert. comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
W. www.comune.concordia.mo.it



Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI, DOTT.
FRANCESCO SGUEGLIA
Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 maggio n.2
T. 0535 412932
F. 0535 412912
@ email francesco.sgueglia@comune.concordia.mo.it
@cert. comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
W. www.comune.concordia.mo.it



I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio Interventi Economici esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.



I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.



Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto
a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.



I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del
soggetto controinteressato;
b)
ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti
del soggetto controinteressato;
c)
ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d)
ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e)
a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.
a)



I suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013.



I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio.



I Suoi dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune
di Concordia sulla Secchia, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente.



Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al
diritto alla portabilità dei medesimi dati.



Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma
T. 06 696771
F. 06 696773785
@ garante@gpdp.it
@ cert.protocollo@pec.gpdp.it
W. www.garanteprivacy.it

Io sottoscritto/a
C.F.:
acconsento a che il Comune di Concordia Sulla Secchia ponga in essere le attività sopra descritte, per
le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Lì,

Il Dichiarante

