
SCHEMA DI DOMANDA 

MISURA UNICA

SOSTEGNO  AI  NUCLEI  FAMILIARI  IN  LOCAZIONE  SUL  LIBERO  MERCATO  (COMPRESO  CANONE
CONCORDATO) O IN ALLOGGIO IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI (AI
SENSI DELLA L.R.16/2016 ART. 1 C. 6) SONO ESCLUSI I CONTRATTI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)
IN DISAGIO ECONOMICO O, IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ.

D.G.R. 5324/2021

PROPRIETARIO 
Da compilare a cura del proprietario:

Il sottoscritto proprietario:

NOME E COGNOME …………………………………………………………CODICE FISCALE…………………...........................

DATA DI NASCITA………………………………… COMUNE DI NASCITA…………………………...........…………..…………….

PROVINCIA DI NASCITA…………………………………………….STATO ESTERO DI NASCITA …...........…………………… 

INDIRIZZO ATTUALE (VIA E N.CIVICO)…………………………………………………………..………………………...........……..

TELEFONO………………………………..……………MAIL……………………………...........……………………….……………………..

DICHIARA 
 di  accettare  il  contributo  in  oggetto  erogato  a  favore  dell'inquilino

…………………………………..................................................................................................................
                 (cognome e nome)

Dichiara di essere consapevole:
 che il contributo massimo erogabile è pari a € 3.000 ad alloggio/contratto; 

Allega alla presente domanda:
 copia del documento di identità, in corso di validità;
 INFORMAZIONI DEL CONTO CORRENTE RILASCIATE DALLA BANCA DA CUI SI EVINCANO CODICE IBAN

E INTESTATARIO DEL CONTO MEDESIMO.

N.B.  NEL  CASO IN  CUI  L'INTESTATARIO DEL  C/C  NON CORRISPONDA  AL  LOCATARIO CHE  FIGURA  SUL
CONTRATTO DI AFFITTO OCCORRE FORMALE DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO.

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 riconoscere i benefici previsti dalla DGR in oggetto.

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, nonché ai criteri di erogazione.

DATA………………………………………………………………….FIRMA………………………………………………………..



INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679
I dati personali del nucleo familiare, forniti con le apposite dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti da parte
del Comune di Varese e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale
soltanto per le operazioni relative al procedimento attivato in conformità alle linee guida alla D.G.R. 5324 del
04.10.2021 in armonia con il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali nr. 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Varese con sede legale in Varese, via Sacco n. 5
(0332/255111).

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) può essere contattato all'indirizzo : rdp@comune.varese.it

I dati personali che saranno trasmessi verranno utilizzati esclusivamente per la concessione del contributo
richiesto e sono utilizzati con modalità e criteri strettamente necessari allo scopo. Il conferimento dei dati è
necessario ai fini dell'ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto impedisce all'Amministrazione di dar
seguito alla richiesta.

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal su menzionato GDPR con l'ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale in forza al Comune di Varese.

Gli Enti e i soggetti hanno il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati e come vengono utilizzati.
Hanno altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di  legge  correlati.  Il  dichiarante  potrà  far  valere,  in  qualsiasi  momento  e  ove possibile,  i  Suoi  diritti,  in
particolare  con riferimento  al  diritto di  accesso  ai  Suoi  dati personali,  nonché  al  diritto di  ottenerne  la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria. Il dichiarante ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

DATA………………………………………………………………….FIRMA………………………………………………………..


