ALLEGATO B
Al Comune di Sumirago
Ufficio Servizi Sociali
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENTE
DOMESTICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DAL COVID – 19

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
codice fiscale___________________________nato/a a_____________________________________
il________________________________residente a _______________________________________
in Via ___________________________________________________________________n________
telefono _____________________; e-mail: _________________________________
in qualità di (barrare la casellina corrispondente):
o proprietario dell’immobile
o legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile (Denominazione
_____________________________________________________________________
Sede______________________________ P.IVA______________________________)
sito nel Comune_________________________ in Via/Piazza ________________n __________,
dato in locazione a Sig./Sig.ra ___________________________________________________

DICHIARA CHE
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità penali previste e della decadenza dal beneficio in caso di dichiarazione
mendace e falsità negli atti:
Il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________inquilino dell’alloggio sopra
indicato, risulta:
• Intestatario di un regolare contratto di locazione decorrente dal _______________ e con scadenza il
______________ (inserire le date pena nullità dell’istanza), con un canone di locazione mensile
(escluse le spese) di €________________ (dato obbligatorio);
• Il sottoscritto autorizza il versamento del contributo, richiesto dall’inquilino, volto a coprire canoni di
locazione da corrispondere mediante:

Bonifico intestato a _______________________________________________________________
IBAN__________________________________________________________________________
Luogo________Data __________________
Il Proprietario dell’Immobile
o il Legale Rappresentante della Società Proprietaria
__________________________________________
Allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR' il Comune di Sumirago, nella qualità di Titolare del trattamento, la
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo
giudiziario) sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare
sono, email: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731526 o 0331/1731527.
- Dati di contatto del responsabile protezione dati – DPO sig. Luca di Leo: via E. Rodriguez Senior 13 - 47924 Rimini; email:
dpo@studiopaciecsrl.it; tel: 0541/1795431.
- L'informativa privacy completa è disponibile presso il sito www.comune.sumirago.va.it

Sumirago, li ________________ Firma __________________________

