
MODELLO 2021

Comune di CONCESIO
BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2021 

RICHIESTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 445/2000)

La/Il sottoscritta/o_____________________________________________________________________
                                        COGNOME E NOME  DEL RICHIEDENTE (TITOLARE DEL CONTRATTO O CHE SOSTIENE IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO)

nata/o a  ____________________________________________________ il _____ / _____ / _________   
      LUOGO DI NASCITA COMPRESO DI NAZIONE QUALORA NATO/A  ALL'ESTERO

residente in ___________________________________________________________  n.____________
 INDIRIZZO (VIA, PIAZZA, ECC.) NUM. CIVICO

a CONCESIO  Prov. BS - Codice fiscale ___________________________________________________
      

Tel./cellulare _______________________ e-mail ____________________________________________

consapevole che in caso di dichiarazioni false sarà punita/o ai sensi del Codice Penale secondo quanto
stabilito dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e che qualora, a seguito di controlli, emerga la non veridicità di
quanto di seguito dichiarato, decadrà dai benefici del provvedimento eventualmente emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000)

CHIEDE

il  contributo comunale per il  sostegno alle spese di  affitto dell'abitazione di  residenza sopra indicata,
sostenute per l'anno 2021.

DICHIARA
(mettere una X a fianco delle dichiarazioni pertinenti)

 di  essere  cittadino  italiano  /  di  uno  Stato  dell'Unione  Europea  /  di  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione Europea e di essere un possesso di un titolo di soggiorno valido;

 di avere la residenza nel Comune di Concesio nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

 di essere titolare di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della L. 431/98;

 che  nessuno  dei  membri  del  nucleo familiare  è  proprietario  di  alloggi  in  Lombardia  adeguati  alle
esigenze del nucleo familiare;

 di possedere un'attestazione ISEE 2022 pari a €  ______________  rilasciata in data _____________ ,

    numero protocollo richiesta  INPS-ISEE-2022-______________________________ ;

 che i dati dell'alloggio e del contratto sono i  seguenti:

    - proprietario dell'alloggio ____________________________________________________________ ;

    - categoria dell'alloggio    A/2     A/3     A/4     A/5     A/6;

    - codice identificativo del contratto _____________________________________________________ ;
                                                                                                                                                   INDICARE IL CODICE DEL CONTRATTO PRESENTE SULLA REGISTRAZIONE CHE INIZIA CON LE LETTERE TM

    - intestato a ________________________________________________________________________
                                           INDICARE COGNOME, NOME E CODICE FISCALE  DI TUTTI I TITOLARI, INDICANDO IL GRADO DI RELAZIONE/PARENTELA IN CASO DI PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE

       _______________________________________________________________________________ ;
INDICARE COGNOME, NOME E CODICE FISCALE  DI TUTTI I TITOLARI DEL CONTRATTO, INDICANDO IL GRADO DI RELAZIONE/PARENTELA IN CASO DI PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE

     - periodo di validità dell'ultima registrazione o proroga dal ___ /____ / ______ al ____ / ____ / ______ ;

 che il totale delle spese di affitto PAGATE relative all'anno 2021 è di €  _______________ e sono state

    sostenute dal

 richiedente    oppure      _____________________________________________________ ;
      INDICARE COGNOME E NOME DI COLUI CHE HA SOSTENUTO LA SPESA SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE
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 che  TUTTE  le  spese  sopra  indicate  riguardano  solo  il  canone  di  locazione  e  NON

COMPRENDONO spese generali, condominiali, riscaldamento, ecc.;

 che nell'anno 2021 il richiedente o uno dei membri del nucleo familiare è stato beneficiario del Reddito

di  cittadinanza,  per  un  contributo  COMPLESSIVO pari  a  €  ____________  ,  di  cui  €   ___________

destinati al pagamento dell'affitto;

 che  nell'anno  2021  il  richiedente  o  uno  dei  membri  del  nucleo  familiare  è  stato  beneficiario  del

contributo di solidarietà erogato a sostegno del canone di locazione per € ____________ ;

 che, ai fini della graduatoria, nel nucleo familiare sono presenti minori;

 che, ai fini della graduatoria, nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità / invalidità, di cui

si indicano i riferimenti del provvedimento __________________________________________________;

Chiede che l'eventuale contributo venga versato sul conto corrente intestato a  _____________________

___________________________ , codice IBAN ____________________________________________ .

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:

– il  Comune di  Concesio,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  procederà  ad idonei  controlli  diretti  ad

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese;

– in caso di presenza di eventuali debiti da parte del richiedente o di un componente del nucleo

familiare nei confronti del Comune di Concesio, la relativa somma sarà decurtata dal contributo

comunale concesso.

Allega c  opia del documento di identità in corso di validità e copia del titolo di soggiorno in corso di validità

per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di

privacy.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno trattati
esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Concesio.
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE  è reperibile presso gli uffici dell'Ente e con-
sultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.concesio.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi

Data ___________________                                           _______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Modalità di consegna della richiesta dal 17 gennaio 2022 al 16 febbraio 2022:

1) inviare all'indirizzo mail   protocollo@comune.concesio.brescia.it
2) consegnare all'Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento allo 030 2184176.
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