COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Marconi, 1/1 – 21020 COMABBIO - P. IVA 00261830129
Tel. 0331.968572 - fax. 0331.968808
e- mail: sociale@comune.comabbio.va.it

Servizi Sociali

DOMANDA PER CONTRIBUTO AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE DA
COMPILARE E COMPLETARE IN TUTTE LE SUE PARTI
Da inviare alla mail: segreteria@comune.comabbio.va.it
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
Cognome…………………………………………Nome……………………………………………
C.F……………………………………………………………………………………………………
Residente a ………………………………… in via…………………………………………………
Luogo di nascita ………………………………………… Data di nascita …………………………
Recapito telefonico……………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………….
Documento di identità _________________________________nr. __________________________
rilasciato da ______________________________________________in data__________________
CHIEDE per il proprio nucleo familiare convivente composto da
NR. ADULTI……..
NR. FIGLI MAGGIORENNI………..
NR. FIGLI MINORENNI…………
l’erogazione della seguente misura:
TIPOLOGIA

Barrare una delle NOTE
due

Contributo affitto da devolvere direttamente
al proprietario dell’alloggio per un massimo di
€ 500,00.
Contributo utenze domestiche a fronte di
bollette già saldate per un massimo di €
300,00
a tal fine consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del d.p.r.
28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
AUTOCERTIFICA

 di non percepire altri sostegni pubblici

 di percepire i seguenti sostegni pubblici
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
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MOTIVO DELLA RICHIESTA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______
1. In caso di CONTRIBUTO AFFITTO:
ALLEGARE FOTOCOPIA CONTRATTO, COPIA ISEE e sottoscrizione da parte del
proprietario dell’alloggio della seguente dichiarazione:
IL SOTTOSCRITTO………………………………………PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO SITO IN
VIA…………………………………….AD USO DEL SIGNOR………………………………………..
COMUNICO CHE LA QUOTA D’AFFITTO MENSILE CORRISPONDE AD €……………………..
COME DA COPIA DEL CONTRATTO ALLEGATO.
CHIEDO CHE IL CONTRIBUTO VENGA BONIFICATO SUL SEGUENTE IBAN
…………………………………………………………………………………………………………….
ALLEGO FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ E COPIA DELL’IBAN.
IN FEDE
DATA E FIRMA PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO…………….…………………………………….
2. In caso di CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE:
ALLEGARE ISEE E FOTOCOPIA utenze pagate (gas, luce, acqua etc) intestate al
richiedente.
IL SERVIZIO SOCIALE SI RISERVA DI VERIFICARE LE DICHIARAZIONI E DI RICHIEDERE
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE LE COMPROVI.
Data __________________
Firma del richiedente ___________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che
alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a
dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante
della privacy.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Comabbio sito in Via Marconi 1-21020 COMABBIO Tel. 0331
968572 E-mail sociale@comune.comabbio.va.it.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di
sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento
comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine.
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Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in
precedenza, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del
rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non
oltre i termini previsti dalla legge.
Luogo e data_______________________________________________
Firma leggibile______________________________________________

.

