COMUNE DI PARABIAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI
UFFICIO CASA

OGGETTO: Domanda di accesso ai contributi di cui alla DGR 606/2018 – MISURA 2
(D.G.R. 606/2018)
INTEGRAZIONE della domanda con protocollo n. __________________________
del___/___/___ inoltrata dal/dalla sig./sig.ra____________________________
Il/la sottoscritto/a

COGNOME____________________________NOME___________________________
CODICE
FISCALE_______________________TELEFONO______________________________
EMAIL_________________________________

IN QUALITÀ DI PARTE LOCATRICE
DELL’ALLOGGIO UBICATO NEL COMUNE DI _____________________
IN VIA/PIAZZA _______________________ N. ____
LOCATO AL/ALLA SIG./SIG.RA
COGNOME____________________________NOME____________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste
dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non
veritiera e falsità negli atti, quanto segue:

•

•
•

La morosità nel pagamento del canone di locazione (non concorrono al calcolo
della morosità le spese per le utenze – acqua, gas, luce, ecc. – e le spese
condominiali) della parte conduttrice al momento della presentazione della
domanda in oggetto era in fase iniziale (fino a € 3.000,00);
La parte conduttrice, al momento della presentazione della domanda in oggetto,
non era sottoposta, a procedure di rilascio;
La parte conduttrice non è titolare di contratto di affitto con patto di futura
vendita;
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DICHIARA INOLTRE
•

di essere consapevole che ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino
deve sottoscrivere un ACCORDO (sottoscritto da inquilino, proprietario e un
rappresentante del Comune), con cui l’inquilino si impegna:
o a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato;
o a sanare l’eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo,
definendo tale questione direttamente tra proprietario e inquilino, esclusa
ogni forma di garanzia da parte del Comune;
• che si impegna sin d’ora alla restituzione del contributo o di quota parte del
medesimo nel caso del mancato rispetto degli impegni assunti dalla parte
locatrice stessa con l’adesione alla misura 2 della D.G.R. 606-18 e nel caso di
cessazione del contratto di locazione prima dei 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda. Il contributo da restituire sarà calcolato in base
al contributo percepito suddiviso per dodici mensilità e moltiplicato per il
numero delle mensilità in cui gli impegni non sono stati rispettati dalla parte
locatrice ovvero per il numero di mensilità mancanti al raggiungimento
dell’annualità completa

DICHIARA INFINE
Di voler percepire un contributo UNA TANTUM pari a (barrare la casella prescelta –
una sola delle due):
€.1.500,00 (euro millecinquecento/00) volto a sanare, anche
parzialmente, la morosità nel pagamento del canone di locazione
pregressa e futura vincolandosi pertanto sin d’ora senza riserva alcuna
ad accettare le condizioni seguenti:
o non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data
della domanda (indicata in oggetto);
o non aumentare il canone di locazione per 12 mesi a partire dalla data di
percepimento del contributo in parola;
OPPURE IN ALTERNATIVA
€.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) volto a sanare, anche
parzialmente, la morosità nel pagamento del canone di locazione pregressa e
futura vincolandosi pertanto sin d’ora senza riserva alcuna ad accettare le
condizioni seguenti:
o non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data
della domanda (indicata in oggetto);
o rinegoziare il canone esistente concordando un canone più basso di almeno
€.80,00 per almeno 12 mesi dalla data di rinegoziazione (cfr. modello riduzione
canone).
o non aumentare il nuovo canone di locazione per 12 mesi a partire dalla data di
rinegoziazione del canone.
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COMUNICA PERTANTO
le coordinate bancarie su cui sarà effettuato il bonifico:
IBAN
___________________________________________________________________
Attivo presso l’Istituto
_________________________________________________________
Filiale di
___________________________________________________________________
Intestato a
___________________________________________________________________
PARABIAGO, data

____/_____/________
LA PARTE LOCATRICE
(firma)

IN ALLEGATO:
• Fotocopia del documento di identità della parte locatrice.
• Copia nuovo contratto di locazione registrato oppure copia accordo di riduzione
canone registrato (solo
in caso di scelta della seconda opzione - €.2.500,00).
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331406011 – E-mail: comune@comune.parabiago.mi.it
Indirizzo PEC:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.parabiago.mi.itLa informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema
di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi
di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non
fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
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.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Parabiago, DATA ________________

Firma per esteso e leggibile
per presa visione
(parte locatrice)
_________________________________
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