Al Responsabile
dell’ Area 2
del Comune di CABRAS
Oggetto: Domanda di contributo regionale integrativo per il pagamento del canone di locazione per
l'ANNO 2019 (L.9/12/1998 n°431 art.11, D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 e Delibera G.R.
n.22/62 del 20.06.2019)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………… (…….) il ………………………………..
residente in Cabras Via …………………………………………………… n° ……..
Codice fiscale

Tel /cell………………………………e_mail ..………………………………………………………………
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo regionale integrativo per il pagamento del canone di locazione
relativo all’anno 2019.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato
decreto e sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
(barrare con una crocetta sull'apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi vuoti)

di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere immigrato extracomunitario in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
di avere la residenza anagrafica nel Comune di CABRAS presso l'alloggio di civile abitazione posto
in via ……………………………………………., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che
conduce in locazione e per il quale chiede il contributo;
oppure
di avere la residenza anagrafica nel Comune di CABRAS presso un’unità immobiliare di proprietà
pubblica, destinata alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
n.2523 del 27.12.2001, sita in via ……………………………………., che conduce in locazione e per
la quale chiede il contributo;
di essere titolare di contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi di legge, in data
____/____/______ n. ______ presso l'Ufficio del Registro di Oristano, e che il canone di locazione
annuo, per l'anno 2019, al netto degli oneri accessori, è pari a €. …………………..;
che il contratto di locazione di cui sopra non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo
grado, o tra coniugi non separati legalmente;

di non essere titolare, e con se tutti i componenti il nucleo familiare anagrafìco, del diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare, così come definito dall’art. 2, lett. c) L.R. n. 13/’89, situato in qualsiasi località del territorio
Nazionale;
di non beneficiare per gli stessi fini di contributi da programmi di intervento simili;
di essere a conoscenza che il contributo sarà erogato in misura proporzionale all’effettivo
finanziamento concesso al Comune dall’Assessorato Regionale competente;
di essere a conoscenza che dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in relazione
ai contributi in oggetto, entro 10 giorni, è possibile proporre eventuale ricorso avverso le stesse;
di essere a conoscenza, altresì, che nel caso di erogazione del contributo, potranno essere eseguiti
controlli, per il tramite degli organismi competenti, sulla veridicità delle informazioni fornite;
di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679;
Dichiara, inoltre, di avere preso visione del Bando, di accettare le norme in esso contenute e si
impegna a produrre le ricevute di pagamento entro il 28.02.2020 con le modalità in esso prescritte.

Ai sensi del D.lgs. 201 del 06.12.2011, art 12 l’erogazione del contributo potrà avvenire mediante:

contanti con quietanza diretta del titolare dell’istanza (per importi inferiori a € 1.000,00);

delega a favore di ________________________________, nato a __________________________
il _____________, residente in __________________Via _______________________________
Cod. fisc. _______________________;
accredito sul c/c corrente Bancario o Postale codice IBAN:
IBAN: IT _____________________________________________________________;
accredito Carte ricaricabili purché siano in possesso delle previste coordinate IBAN:
Es.: (Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carta ricaricabile Bancario o Postale Flash o
Superflash) .
IBAN: IT______________________________________________________________________

N.B.: i C/C o le carte ricaricabili devono essere intestati o cointestati al titolare dell’istanza
(non sono ammessi libretti postali anche se provvisti di codice IBAN)

Ogni variazione del conto corrente o delle carte ricaricabili dichiarate al momento della domanda o
eventuale chiusura degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Sociale.

Allega alla presente:
(barrare con una crocetta sull'apposito quadratino la voce che interessa completando gli spazi vuoti)

Certificazione ISEE, anno 2019;
Copia del contratto di locazione registrato presso l’Ufficio del Registro di Oristano;
Copia della ricevuta (mod. F23) di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa
all’annualità 2019 (o quella relativa al 2018 se non ancora versata quella inerente l’anno 2019);
Copia della comunicazione attestante l’applicazione della “cedolare secca sugli affitti”;
Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
Per gli immigrati extracomunitari: regolare titolo di soggiorno.
Le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide
ai fini della formazione della graduatoria.

CABRAS, lì __________________.
(data)

…………………………………………………..
(firma del dichiarante, per esteso e leggibile)

Scadenza presentazione domande h. 13,00 del 30.08.2019

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Cabras, con sede in Cabras, Piazza Eleonora n. 1, e-mail: protocollo@comune.cabras.or.it, pec:
protocollo@pec.comune.cabras.or.it, tel: 07833971, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati,
tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di
cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali
sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e
la riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà
l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22
e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art.
5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi
degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 –
email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it

