
Scadenza ore 12 del 15.12.2020 

Al Sindaco del Comune di 

 S.Ferdinando di Puglia 

 

 

Oggetto: Bando per l'assegnazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione. Richiesta contributo anno 2019. 

 

 

Il sottoscritto........................................................................, nato a.............................................(Prov. 

di..............), il.................................., residente a.................................................................................., 

via........................................................................ n.... ........, tel………….................., in riferimento al 

bando in oggetto indicato, con la presente 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al contributo relativo al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione. 

A tal fine dichiara: 

1)   di essere cittadino ________________________; 

2)   di essere residente in codesto Comune; 

3)   di   avere   il   reddito    annuo   fiscalmente    imponibile   del   nucleo   familiare   pari   a 

€._____________________, riferito all'anno 2019; 

4)   di avere l'importo degli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, relativi all'anno 2019, ivi 

compresi quelli esentasse, pari a €_____________ 

5)   di avere l'importo annuo del canone di locazione pari a €___________ 

6)   di aver corrisposto regolarmente i canoni di locazione per l'anno 2019; 

7)   di essere lavoratore: 
 □ autonomo; 

   □ dipendente; 
 □ a reddito misto; 
 Altro ___________________________; 

8) alloggio in uso:                                                                                   

a)   vani n.________ 

b)   superficie complessiva mq_________ 

c)   ascensore SI□   NO □ 

d)   riscaldamento SI  □   NO □ 

contratto registrato in data ______________________n.___________                        
concordato   □     libero □ 

9)   nucleo familiare così composto: n. figli a carico______; 

n. altri componenti______; 

n. totale componenti______; 

n. ultrasessantacinquenni_____; 

n. portatori handicap_____; 

10) che nessun componente il nucleo familiare è titolare dell'assegnazione in proprietà, immediata/o 

futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in 

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

11) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta 

prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi  



della L. 431/1998. 

12) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti o esibizioni di atti falsi contenenti dati non rispondenti a 

verità. 

 

Allega infine i seguenti documenti: 

 

o Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 

o Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione relativa 

all’intero anno 2019, oppure comunicazione del locatore relativa all'applicazione del regime 

della cedolare secca (D.Lgs 23/2011); 

o Copia dichiarazione dei redditi (mod. CUD ex 101, 730, Unico/2020); 

o Dichiarazione D.Lgs. n.109 del 31.03.98; 

o Autocertificazione del soggetto che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare 

del reddito percepito dal proprio nucleo familiare (allegato C); 

o Per i lavoratori autonomi, copia del verbale attestante l'invalidità pari o superiore ai 2/3 

rilasciato dalla Commissione provinciale, che comprovi lo stato di debolezza sociale;  

o Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;  

o Certificato commissione sanitaria dei componenti con handicap; 

o Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

o Autocertificazione dello stato di famiglia; 

o Copia del Codice Fiscale; 

o Visura catastale dell'immobile; 

o per i richiedenti separati e/o divorziati: copia della sentenza di separazione con omologa o di 

divorzio; 

o dichiarazione a cura del locatore comprovante la regolarità del pagamento dei canoni 

di locazione “Allegato “D”. 
 

 

         San Ferdinando di Puglia, lì_________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

__________________________________



                                                               DICHIARAZIONE 

(DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.109) 

 

 

 

Oggetto:Bando per l'assegnazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione anno 2019. Richiesta contributo. 

 

 

NOME____________________________ COGNOME______________________________ 
                         
DATA DI NASCITA_________________LUOGO DI NASCITA_____________________ 

 

RESIDENZA__________________________________________PROV._______________ 

 

VIA___________________________N._______ C.F.:______________________________ 

 

 

Situazione reddituale: 
 

A)  Redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni dei redditi  

     o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato  

     rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali:.......        €________________________ 

B)  Reddito delle attività finanziarie:.............                            €_________________________ 

 

                                 Totale situazione economica (A + B): €_________________________ 

 

        Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione del contributo, si     

applica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della  

veridicità delle informazioni fornite. 

 

     S. Ferdinando di Puglia, lì__________________ 

 

 

                                                   Il Richiedente 

 

      _____________________________________ 

 

             

 

 

 

 

 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), nella persona del sindaco pro tempore dott. Salvatore 

Puttilli , residente in San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6  

Responsabile della trattamento dei dati 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Giulia Distasi responsabile del settore;  

Responsabile della protezione dei dati (RPD) Il responsabile della protezione dei dati è la in9’ srl con sede legale in Trani (BT), via 

Ettore Baldassarre n. 48. 

Data Protection Officer (DPO)il soggetto nominato dalla in9’ srl è l’avv. Paolo Somma, C.F. SMMPLA83D04I158B, con studio in 

Perugia (PG), via Settevalli n. 133/c, email: dataprivacy@in9srl.it, pec: in9srl@pec.it 
1. Principi applicabili al trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali  dell’Interessato (di seguito, “dati personali” o anche “dati”) per dare esecuzione a un contratto o a 

misure precontrattuali. 
Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone fisiche 

rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali. 

2. Base giuridica  

Il Titolare tratta i dati personali dall’Interessato: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e); 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, par. 1, lett. f);   

3. Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati:  
A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR), per le seguenti Finalità: 
- dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi; 

 - comunicare i dati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: fruizione 

dei centri estivi ragazzi 2020 
La mancata comunicazione del consenso comporta l’impossibilità di eseguire le attività suddette.  
Per le finalità di cui al presente punto B) un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete può 

impedire di usufruire delle informazioni ricevute tramite newsletter od altro materiale informativo del Comune, nonché 

impedirebbe l'utilizzo di applicazioni (app) del Comune e di usufruire dei singoli servizi messi a disposizione dal Comune. 
Lei potrà, in ogni momento, revocare il consenso.   

4. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE 2016/679 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni 

dalla cessazione del rapporto di lavoro / collaborazione.  

5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati  

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3:  

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori 

di sistema;  

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 
- ad altri enti pubblici anche territoriali per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla 

normativa vigente; i suoi dati potranno essere comunicati alle società di cui il Comune è socio qualora necessario  per finalità 

amministrative e contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente;  

- a soggetti terzi titolari di un rapporto contrattuale con il Comune  per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento di 

obblighi previsti dalla normativa vigente;  
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 3 a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in 

forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

6. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 

extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea.  

7. Diritti dell’Interessato  

L’Interessato,  ai sensi dell’art. 15, del GDPR ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 



a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie dei dati in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri determinati per determinare tale periodo; 

e) richiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

f) con riferimento all’eventuale consenso prestato per le finalità di cui all’art. 3 punto B), il diritto di revocare, in ogni momento, il 

consenso prestato; 

g) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.  

 

Firma per RILASCIO consenso al trattamento: 

 

      FIRMA 

 
San Ferdinando di Puglia, lì ______________                      

        

 _______________________________________  

 

OPPURE 

Con riferimento alle finalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art.  6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR, NON rilascio il  

consenso al trattamento dei  dati personali, consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità di eseguire 

le attività suddette 

 

Firma NON RILASCIO consenso al trattamento: 

 

      FIRMA 

 
San Ferdinando di Puglia, lì ______________                   _____________________________  

 

 

 

 

 


