FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(L. R. 24/2001, Art. 38 e 39) – ANNO 2020
Delibera Giunta regionale Emilia-Romagna n. 602 del 03/06/2020
Deliberazione G.C. n. 95 del 31/10/2020

DOMANDA DI CONTRIBUTO DIRETTO

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

residente a
n°

il

in Via/Piazza

C.F.

recapito telefonico

E –mail
CHIEDE

di essere ammesso al contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28/12/2000 N. 445,
DICHIARA

di essere:

□ cittadino italiano;
□ cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
□ cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea

munito di
permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno U.E. per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs n. 286/98 e successive
modifiche;

□ di avere la residenza nel Comune di Boretto nonché nell’alloggio oggetto del
contratto di locazione o dell’assegnazione;

□ che il valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2020 non sia superiore

ad € 35.000,00 (nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di
accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l’ISEE nel termine
previsto, il richiedente dovrà restituire l’intero importo del contributo al
Comune);

□ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione
delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento
vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di
contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono
ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

□ di

non essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di
cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni
dalla legge n. 26/2019;

□ di non aver beneficiato nell'anno 2020 di contributi del Fondo per l'emergenza
abitativa ai sensi delle deliberazioni regionali n. 817/2012, n. 1709/2013, n.
1221/2015, 2365/2019;

□ di

non aver beneficiato nell'anno 2020 del contributo del Fondo per la
morosità incolpevole di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 21/07/2013 n. 102,
convertito con Legge n. 124/2013;

□ di non avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n.
1815/2019;

□ di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
□ di non essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con
citazione per la convalida;

□ che

la composizione del proprio nucleo familiare e le relative condizioni
economiche sono quelle risultanti dall'attestazione ISEE 2020;
DICHIARA INOLTRE

□ che

Il canone di locazione annuale indicato nel contratto, comprensivo delle
rivalutazioni ISTAT eventualmente applicate, ammonta ad € ______________

□ che il valore ISEE 2020 è inferiore o uguale ad € 3.000,00
□ che il valore ISEE 2020 è inferiore o uguale ad € 35.000,00 e

pari
ad € _________________ e di aver subito un calo del reddito causato
dall’emergenza Covid-19

□ di

avere subito un cambiamento della propria situazione lavorativa a partire
dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del
9/03/2020, c.d. “Io resto a casa”) che ha determinato la perdita o
diminuzione rilevante del reddito calcolato sui mesi di Marzo/Aprile/Maggio
2020 di almeno il 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019, dovuta alle
seguenti motivazioni:

o cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o

atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute
per raggiunti limiti di età;

o cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di
lavoro per almeno 30 gg.

o cessazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per
almeno 30 gg.

o Cessazione, sospensione o riduzione dell'attività libero professionale o di
impresa registrata

o di essere lavoratore/lavoratrice stagionale senza contratti in essere ed in
grado di documentare la prestazione lavorativa 2019;

o di aver avuto un componente del proprio nucleo familiare malato
grave/decesso a causa dell'emergenza covid – 19

o altro

□ che la riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo/Aprile/Maggio
2020, rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la
seguente formula: reddito del nucleo familiare 2019 diviso 12 per 3), rientra
nella seguente fascia:

□ superiore al 20% e inferiore o uguale a 40%
□ superiore al 40% e inferiore o uguale al 70%
□ superiore al 70%
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo
famigliare ISEE:
1. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo
per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta
regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future
concessioni di fondi;
2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo
per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013,
n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3. avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n.
1815/2019;
4. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui
al Decreto- Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.
26/2019 nell'annualità 2020;
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con
citazione per la convalida;

La seguente condizione NON è causa di esclusione dal contributo:
1) l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n.
1815/2019.
Nel caso di esito positivo della domanda,
chiedo

□

che il contributo venga liquidato sul c/c bancario o postale intestato al
beneficiario del contributo (scrivere in modo leggibile)
IBAN:
I

T

Il Dichiarante

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere ALLEGATI:
1. fotocopia non autenticata di documento d'identità in corso di validità
2. per i cittadini extra UE, fotocopia non autenticata di regolare permesso di soggiorno o
ricevuta di richiesta dello stesso;
3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato e relativa ricevuta
4. copia CU 2020 (certificazione unica) relativa ai redditi percepiti nell'anno 2019 o modello
UNICO 2019
5. copia buste paga relative alle mensilità Marzo/Aprile/Maggio 2020 o fatturato riferibile a tale
periodo
6. copia ISEE 2020

(segue informativa sul trattamento dei dati personali, a corredo della presente istanza,
da restituire debitamente firmato)

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Finalità e base giuridica
L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso al fondo per le abitazioni in
locazione – risorse anno 2020.

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Boretto (RE), che ha sede a Boretto in piazza
San Marco 5, PEC: protocolloboretto@legalmail.it
Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Boretto (RE) è l’Avv. Nadia Corà:
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it e-mail: consulenza@entionline.it

3. Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Boretto (RE) informa che:
• il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune di Boretto
in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti dello stesso;
• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a quanto disposto dall'art. 9 del
Regolamento UE 2016/679;
• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
• il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto svolgimento
dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del
procedimento o del servizio;
• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune di Boretto (RE) nei casi
previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti dello stesso, può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti e precisamente alla Regione Emilia
Romagna per il monitoraggio dei fondi stanziati.
• i dati saranno trattati esclusivamente dal personale interno coinvolto nel procedimento a cui
sono impartite idonee istruzioni o, nei casi previsti, da imprese espressamente nominate
come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
compresa la sicurezza dei dati;
• i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea;
• i dati saranno conservati per un periodo direttamente correlato alla durata del
procedimento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla
conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati
trattati;

4. Diritti dell'Interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al Comune di Boretto l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al
trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza va presentata al seguente indirizzo
di posta elettronica PEC: protocolloboretto@legalmail.it oppure attraverso il contatto e-mail del
Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Boretto (RE), Avv. Nadia Corà:
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it
Ha altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
Data

Firma

