Spett.le
Comune di Cesano Boscone
Ente Capofila Ambito Territoriale
Corsichese
OGGETTO: DICHIARAZIONE PROPRIETARIO – Bando per l’accesso al contributo volto a
sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, anche con difficoltà
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 – ANNO
2022

Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE
E
RESIDENZA

INDIRIZZO

CONTATTO TELEFONICO 1
CONTATTO TELEFONICO 2
E-MAIL
PROPRIETARIO
DELL’ALLOGGIO
COMUNE/VIA

SITO

IN

CONCESSO IN LOCAZIONE A
(Cognome e Nome)
CODICE FISCALE
CONDUTTORE

Con la presente:
DICHIARO
di essere informato dei contenuti e delle prescrizioni previste nel Bando per l’accesso al contributo
volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, anche con difficoltà
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 – ANNO
2022 pubblicato dai Comuni del Piano di Zona dell’Ambito del Corsichese il 28/04/2022

ACCETTO
di ricevere il contributo in oggetto, il quale verrà utilizzato per coprire canoni non versati oppure
canoni futuri, come previsto dal Decreto di Regione Lombardia n. 4678 del 10/05/2021 e dalla DGR
5324 del 04/10/2021.
Chiedo che il contributo venga versato sul conto corrente intestato a:
COGNOME E
NOME oppure
RAGIONE
SOCIALE
IBAN

(ATTENZIONE: è necessario indicare un conto corrente intestato al proprietario dell’immobile
oppure indicare se c'è un ente esterno che gestisce il rapporto contrattuale).
Informativa Privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesano Boscone con sede in Via Mos. Pogliani, 2 – 20090
Cesano Boscone. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione alla concessione della misura
oggetto dell‘Avviso dell’Ufficio di Piano. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni
previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un
compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge
328/2000. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritto e delle libertà fondamentali ed è improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con
l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del
Comune o di soggetti, terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarato.
I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro

mancato inserimento preclude la possibilità di accedere alla misura nonché agli adempimenti
conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi
forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e
impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il
trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di
tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti
a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati possono
esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta: - al Comune di Cesano Boscone in qualità di Titolare al
Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Cesano Boscone (Data Protection
Officer - “DPO”) all’indirizzo mail dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.

Con la sottoscrizione, l'interessato presta proprio consenso informato al trattamento dei propri dati
personali.

Data ________________________

In fede ___________________________

Si allega
- Fotocopia carta d’identità del richiedente (OBBLIGATORIO)
 se cittadino di altro Paese dell’Unione Europea allegare anche la fotocopia
“Attestazione di regolare soggiorno” (OBBLIGATORIO)


se cittadini di uno Stato non dell’Unione Europea allegare anche la fotocopia del
permesso di soggiorno in corso di validità (se in rinnovo allegare la ricevuta di
rinnovo, con data non successiva a 60 giorni oltre la scadenza del titolo)
(OBBLIGATORIO)

N.B.: in caso di più proprietari deve essere prodotta 1 dichiarazione distinta per ogni proprietario.

