Ambito Distrettuale di Lecco

Comune di LECCO
Servizio ERP – AREA 6
Ufficio SPORTELLO AFFITTO

MISURA 4 - SOSTEGNO AFFITTO NUCLEI IL CUI REDDITO PROVENGA
ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE (DGR 2065/2019) –
SECONDO BANDO 2020 - RICHIESTA INTEGRAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
C.F.:

NATO A

IL

RESIDENTE A
IN VIA
TEL.

CHIEDE
di essere ammesso all’erogazione della eventuale quota integrativa del contributo per il
sostegno alla locazione previsto per la misura 4 come da d.g.r. n. 2065/2019
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste
dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e
falsità negli atti
DICHIARA
alla data di presentazione della richiesta
di essere risultato beneficiario di contributo Misura 4 Misura 4 all’interno del Bando
emanato in data 2 dicembre 2019 e aperto dal 15/01/2020 al 16/03/2020
di confermare la permanenza dei requisiti e di tutte le condizioni dichiarate in
occasione della suddetta domanda
Data

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti
da allegare obbligatoriamente, ovvero la produzione di documentazione incompleta o
incongruente, determinerà l’impossibilità di valutare l’eventuale riconoscimento dei
benefici previsti dalla d.g.r. n. 2065/2019.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che l’erogazione del fondo è
subordinata alla definizione delle somme a tal fine messe a disposizione da Regione e
Comuni e che possano essere effettuati dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.
Data

Firma

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della domanda.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3).
TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti dalla competente struttura della DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità per le
finalità di monitoraggio sono in forma anonima e saranno trattati in maniera aggregata
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:
- devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso;
-sono raccolti dal Comune e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il
contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente bando;
- possono essere trasmessi alla Prefettura e a Regione Lombardia, nonché essere comunicati al
Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs.
101/2018
Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non
sarà erogato.
Il Comune e la Regione, limitatamente a quanto sopra indicato, sono i titolari del trattamento dei
dati

*******************************
ELENCO ALLEGATI.
[1] dichiarazione proprietario alloggio
[2] Documentazione eventualmente valutata necessaria per la conferma delle condizioni in
precedenza dichiarate

