COMUNE DI LURAS
Provincia di Sassari
SERVIZIO AMMNISTRATIVO, AFFARI GENERALI, PERSONALE,
PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 - Tel. 079/645200 - Fax 079/647210 C.F.
00248590903

OGGETTO: Richiesta contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione,
annualità 2021 – Art. 11 L. 9/12/1998, n. 431, Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999
integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021 e Delibera
G.R. n. 37/40 del 09 settembre 2021.
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________
il ________________, residente a Luras in Via ______________________________, n. _______,
tel.

(obbligatorio)

_______________________,

Cittadinanza

______________________

C.F. ____________________________, mail__________________________________________

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo integrativo del canone di locazione, previsto dall’art. 11 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, annualità 2021.

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono
attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
1. di essere residente nel Comune di Luras;
2. di essere residente, alla data di pubblicazione del bando, nell’alloggio per il quale si chiede il
contributo;
3. di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla
residenza anagrafica del richiedente, per un alloggio di proprietà privata sito nel comune di
Luras nella via/piazza __________________________, n. ______ e regolarmente registrato
presso l’Ufficio del registro di __________________ in data ____________ al n. _______ e
per un canone annuo di € ________________;
4. di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell’ambito del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) L.R. n. 13/89;
5. che il proprio nucleo familiare rientra nella seguente fascia ISEE:
❑

Fascia A: ISEE fino ad € 13.405,08 Indicare l’importo: _____________________

❑

Fascia B: ISEE fino ad € 14.573,00 Indicare l’importo: _____________________

❑

Fascia Covid: ISEE fino ad € 35.000,00 Indicare l’importo: _____________________

1

SOLO PER CHI APPARTIENE ALLA FASCIA Covid e HA UN
REDDITO DA € 14.573,00 A € 35.000,00 (BARRARE LA CASELLA
SOTTO):
❑ DI AVER SUBITO, IN RAGIONE DELL’EMERGENZA COVID UNA PERDITA DEL PROPRIO
REDDITO IRPEF SUPERIORE AL 25% .

6. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato con parenti o affini entro il secondo
grado, né con il coniuge non separato legalmente;
7. di non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8, e A9;
8. Che lo stato della famiglia di appartenenza è quello indicato nell’ISEE;
9. di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute;
10. l’importo spettante per il contributo richiesto dovrà essere accreditato su C/C bancario IBAN:
___________________________________________________________________________
intestato al richiedente.
Allega alla presente domanda:
-

copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;

-

per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea: copia di regolare permesso di
soggiorno;

-

copia del contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate e ricevuta di avvenuta
registrazione;

-

le ricevute del pagamento del canone di locazione, riferite ai mesi per i quali si richiede l’intervento,
oppure dichiarazione da parte del locatario (redatta sul modulo allegato alla presente) che attesti
l’avvenuto pagamento, corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso;

-

dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità.

Luras, lì _______________
Firma
____________________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti
riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Luras nella persona del Sindaco pro-tempore, Arch. Maria Giuseppina CAREDDU.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SGT 10 srl..
Il responsabile del trattamento è l’Arch. Maria Giuseppina CAREDDU.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
-

è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza;

-

avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti);

-

sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
-

potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da
disposizioni di legge;

−

saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali
(con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento
amministrativo.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
−

avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;

−

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne
coordina l'applicazione;

−

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;

−

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;

−

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

−

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Luras;

−

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Luras presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali tramite:
•

PEC: protocollo@pec.comune.luras.ss.it

•

E-MAIL: servizi.sociali@comune.luras.ss.it

•

Tel. 079/645209

Firma per presa visione e consenso
____________________________________________
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L. 431/98 art. 11.
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ANNO 2020.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA ALLE RICEVUTE

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________
il ________________, residente a Luras in Via ______________________________, n. _______,
tel. (obbligatorio) _______________________, C.F. ____________________________,
mail__________________________________________

nella sua qualità di proprietario dell’abitazione sita in Luras, Via ____________________ n.
_____
DICHIARA

che il Sig. _____________________________________ , beneficiario del contributo per cui la
presente attestazione viene rilasciata, ha provveduto al pagamento del canone di locazione nel
periodo (indicare i mesi) _____________________ 2021 per l’importo di € __________________.

ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Luras, lì ___________________
FIRMA
_________________________________
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