Allegato D)

Comune di Savona
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE –
EMERGENZA COVID 19 - ANNO 2021
Nota Bene: per la compilazione del modulo usare caratteri STAMPATELLO MAIUSCOLO e scrittura chiara.

DATI ANAGRAFICI:
__l__ sottoscritt___ …………...........………………………………………………………………………...
nat__ a ……………………………………………..…..……….………. il ………………………. Provincia
……..…………,

residente

a

Savona…………………………..

in

Via……………………………………………….……………….……………..……………n°…...........…...
Codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□

Cellulare...............................................

email…………………..……….............……, in qualità di proprietario/conduttore dell'alloggio sito nel
Comune di Savona in via …...........................................................................

n. ….. presso il quale è

residente

CHIEDE
di ottenere la concessione del contributo pubblico di cui al D.L. n.73/2021 per far fronte alla situazione di
bisogno economico correlato all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e finalizzandolo:

□ al pagamento del canone di locazione riferito al/ai mese/i di ….................…..................

per l'importo di
Euro …............. e allega apposita delega al pagamento al proprietario dell'alloggio con liberatoria da parte di
quest'ultimo rispetto alla parte di morosità ripianata tramite il contributo erogato;

□ al pagamento della fattura

…............................. n. …...... in data …................. relativa alla fornitura di:

□ energia elettrica;
□ acqua;
□ gas;
□ riscaldamento;
□ telefono (utenza domestica - linea fissa)
con riferimento al periodo …............................................ intestata a …....................................................…...

□ al pagamento delle spese condominiali relative al periodo ….......................................................................
e allega copia delle stesse; in caso di utenza domestica centralizzata presentazione di idonea
documentazione comprovante la morosità e delega alla riscossione del contributo a favore
dell'amministratore del condominio.
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A tal fine, consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445,

DICHIARA:
(n.b. barrare le caselle che interessano)

□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea
□ di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione

Europea in possesso di regolare titolo di

soggiorno

□

di essere alla data odierna residente nel Comune di Savona e di avere, sempre alla data odierna, un
nucleo familiare *, compreso il richiedente, così composto:
COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

* ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro anche se non legati da vincoli di parentela,
che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare
anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in
corso. La semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

□

di essere in ritardo nel pagamento dell'affitto relativo al/ai mese/i di …............................e/o nel
pagamento della/e bolletta/e relativa a........................................................................................................

□ di essere almeno in una delle seguenti condizioni soggettive conseguenti all'emergenza Covid 19:

□

almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente,
autonomo o precario colpito dagli effetti della pandemia, con conseguente riduzione della capacità
reddituale per un evento riconducibile a:
□ perdita del lavoro per licenziamento
□ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
□ collocazione in stato di mobilità
□ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
□ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
□ che, per malattia grave, infortunio o decesso di uno dei componenti il nucleo familiare per cause
riconducibili al Covid 19, si è verificata la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese
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mediche
e
assistenziali
di
particolare
_______________________________________________ );

rilevanza

(sig./sig.ra

□ il richiedente residente nell'alloggio è disoccupato da più di due anni;
□ di essere consapevole che le morosità per le quali si richiede il contributo devono riferirsi ad un periodo
successivo al verificarsi della pandemia da Covid 19;
□ di essere consapevole che il contributo massimo erogabile per il sostegno al pagamento del canone di
locazione è pari ad Euro 500,00 ed il contributo massimo erogabile per il pagamento delle bollette è pari ad
Euro 400,00;

□

di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in
essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
□ di non percepire alla data attuale titoli assistenziali pubblici a qualsiasi titolo erogati, compreso il
contributo per morosità incolpevole
Oppure
□ di percepire alla data attuale uno o più fra i seguenti titoli assistenziali/sostegni economici pubblici:
□ Reddito o Pensione di Cittadinanza (o Reddito di Inclusione) per l'importo mensile di Euro:_________________
□ Reddito di Emergenza:per l'importo mensile di Euro:________________________________________________
□ Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per l'importo mensile di Euro______________________________________
□ Indennità di disoccupazione, per l'importo di Euro___________________________________________________
□ Contributi economici comunali per l'importo di Euro_________________________________________________
□ Altro (specificare): ____________________________________________________________________________

□ che ad oggi l'ammontare complessivo dei depositi bancari, polizze assicurative, investimenti ecc.
riferiti al proprio nucleo familiare non supera l'importo di Euro 2.000,00 e che eventuali prelievi da detti
depositi bancari effettuati nei giorni precedenti erano di modesto valore e per il sostentamento della
famiglia;
□ di essere consapevole che il contributo in questione, ove riconosciuto, verrà erogato una tantum e che
l'erogazione avverrà, nel minor tempo possibile, al termine della necessaria istruttoria amministrativa;

□ di essere consapevole che l'accesso al contributo per il pagamento dell'affitto, di cui alla presente
procedura, comporta la decurtazione del contributo eventualmente richiesto ed erogabile nell'ambito
del bando Fondo Sostegno Locazioni di prossima apertura ;
□ che il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per la finalità espressamente prevista (pagamento
canone di locazione e/o bollette);
□ che nessun altro componente del nucleo famigliare ha chiesto o chiederà a nessuno dei soggetti
competenti analogo contributo di sostegno alimentare;
□ di essere consapevole che il Comune di Savona potrà, nei modi e termini previsti dalla norma, effettuare
autonomamente opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sopra riportate ovvero trasmettere la
presente autodichiarazione alla Guardia di Finanza per le verifiche di competenza;
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□ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del DGPR 679/2016 sottoriportata e
di acconsentire all'eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito del Comune di Savona e
nell'apposita sezione dell'albo per gli usi consentiti dalla legge e per l'espletamento delle procedure del
presente bando.
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del contributo finalizzato al pagamento della bolletta
inevasa, il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio Promozione Sociale, anche tramite mail
all'indirizzo area.inclusionesociale@comune.savona.it la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento,
pena la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto percepito.
Savona, il _____________

Firma _________________________

Allegati:
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità del richiedente
- delega alla riscossione del contributo
- liberatoria firmata dal proprietario dell'alloggio e documento di identità dello stesso (se istanza di
contributo per pagamento affitto)
- copia delle bollette non pagate (se istanza di contributo per pagamento bollette)
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679
Comune di Savona, Corso Italia 19, CAP 17100, in seguito RESPONSABILE, in qualità di responsabile del trattamento la informa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in seguito GDPR
che i suoi dati personali e particolari saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto del trattamento
I dati personali (nome, cognome, indirizzo, e-mail, codice fiscale, numero di telefono, nazionalità) e i dati particolari (diete alimentari specifiche, stato di salute, vaccinazioni, religione ecc.) suoi, del/dei
minori o della persona di cui ha la tutela (e/o qualsiasi altra forma di autorizzazione a gestire dati altrui) di seguito indicato/i nella sezione “concessione del consenso”
Modalità di trattamento dei suoi dati
I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle normative vigenti.
Finalità del trattamento
Rispondere alla sua richiesta di utilizzare il servizio a voi offerto per lo stretto tempo necessario all’assolvimento del servizio in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità del medesimo, con
divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.
Tipologia e modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali e del suo nucleo familiare – come articolato dal comma 2 dell’articolo 4 del GDPR 2016/679 - consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.
Conseguenze emergenti per mancata fornitura dei dati
conseguenza emergente qualora non volesse dare il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili l’impossibilità per il Comune di Savona di fornirle il servizio.
Destinatari dei suoi dati
Comune di Savona – titolare dei suoi dati personali nella persona del Sindaco - la informa che i suoi dati personali e sensibili verranno trattati esclusivamente dal proprio personale a ciò appositamente
autorizzato e dai professionisti che collaborano con il Comune di Savona i quali hanno dichiarato di attenersi scrupolosamente a quanto prevede il GDPR 2016/679
Il Comune di Savona non trasferisce ad altri a nessun titolo i suoi dati personali salvo quanto previsto dalla normativa vigente in termini di trasferimento agli Enti pubblici.
Responsabile della protezione dei dati
Comune di Savona
Termini di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati per lo stretto tempo necessario all’assolvimento del servizio in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità del medesimo.
Esistenza di altri diritti
Il Comune di Savona la informa inoltre degli articoli 15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto di limitazione al trattamento, 19 obbligo di notifica ,20
diritto alla portabilità dei dati 21 diritto di opposizione tutti gli articoli trovano espressione compiuta nel GDPR 2016/679 e potrà esercitarli secondo le modalità in esso previste.

