Allegato C
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICA, ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19, TITOLARI DI
CONTRATTI DI LOCAZIONE E NON SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI RILASCIO DELL’ABITAZIONE
(da allegare alla domanda di contributo)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ ____________________________________________
(cognome)
(nome)
Codice fiscale 
data di nascita __________________________ comune di nascita __________________________________________________
provincia/stato estero di nascita _____________________________________________________________________________
residente in ____________________________________ via ___________________________________________ n. ______ int. ____
Tel _______________________________________________

Cell. __________________________________________________

E-mail (obbligatoria) _______________________________________________@________________________________________
PEC _______________________________________@__________________________________________

(barrare l’opzione di interesse)
□

proprietario

□

rappresentante legale della società proprietaria _______________________________________________ con
sede a _____________________________________________________ e partita iva ____________________________

dell’alloggio sito in ____________________________________________ in via/piazza ______________________________________
n. ________________ int. ________________
dato in locazione al Sig. ______________________________________________________________________________________ con
contratto di locazione stipulato il_________________________ e registrato il _________________________________

attesa l’intenzione dello stesso inquilino di presentare domanda di contributo in riferimento
all’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA, ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19, TITOLARI DI CONTRATTI
DI LOCAZIONE E NON SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI RILASCIO DELL’ABITAZIONE
DICHIARA
Che (barrare la parte di interesse):
□ il debito maturato dall’inquilino sig. ……………………………………………………. alla data odierna è
pari ad € …………………………… e corrisponde alle seguenti mensilità:
mese di

anno

Canone di locazione

□

che l’inquilino non è attualmente in debito
Firma ________________________________

Il sottoscritto proprietario dell’immobile come sopra identificato, dichiara di ACCETTARE il contributo
eventualmente assegnato al richiedente inquilino dell’alloggio di proprietà e, ai fini del versamento,
dichiara che i propri dati bancari sono i seguenti:

corrente bancario/postale intestato a …………………………………………………………………….
banca/ufficio postale ………………………………………………………..
agenzia di …………………………

codice IBAN 
_________________________, lì ____________
Firma _________________________________
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del
Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è l’esame delle istanze per gli interventi volti al mantenimento
dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria covid-19 come da D.G.R. XI/3008
del 30/03/2020 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito di Guidizzolo si impegnano a mantenere la
massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari
in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure
tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE
679/2016.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata.
I dati raccolti dal Comune e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di verificare i requisiti
ed erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente Avviso, sono
trasmessi a Regione Lombardia e possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia
di Finanza per i controlli previsti.
Responsabili del trattamento dei dati sono: il responsabile di servizio di ciascun comune dell’Ambito di
Guidizzolo e la Responsabile dell’Ufficio di piano dell’Ambito di Guidizzolo – Comune di Castiglione
delle Stiviere – via C. Battisti n. 4.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Comune di Castiglione
delle Stiviere, Capofila dell’Ambito di Guidizzolo è la società BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino n.
180 – 30172 Mestre (VE), nella persona del Sig. Davide Simionato.
_________________________________, li ___________________
Firma per presa visione informativa
___________________________________________

