DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE – DGR 6465/17

Il sottoscritto
Nome ________________________ Cognome_______________________________________
Codice fiscale
Stato civile _______________________ Cittadinanza __________________________________
Comune di residenza: ______________________________ dal ________________________
Residente in Regione Lombardia dal ________________
Carta di Identità n° _______________ rilasciata da____________________ scadenza__ /___/____
Permesso di soggiorno ____________________ data di scadenza ____________________
Provincia di residenza:_____________________________

CAP ________________

Indirizzo (via e n. civico) __________________________________________________________
Telefono / e-mail _____________________________________________________________
(tutti i campi sono obbligatori)
CHIEDE
di poter accedere ai seguenti contributi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’alloggio in locazione
(barrare la voce che interessa)
−

Misura 2 - contributo economico finalizzato a sostenere famiglie, in locazione sul libero
mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.r.
16/2016 art. c.6) che si trovano in situazione di morosità incolpevole ridotta (max Euro 3.000) nel
pagamento del canone di locazione
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:
• Estremi / copia certificazione ISEE
• Copia del contratto di locazione in essere
• Documentazione attestante la condizione di morosità

−

Misura 3 - contributo economico finalizzato a sostenere temporaneamente nuclei familiari
che sono proprietari di alloggio all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle
rate di mutuo, per nuove soluzioni abitative in locazione;
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:
• Estremi / copia certificazione ISEE
• Estremi / copia visura catastale

•

−

Documentazione attestante il pignoramento dell’immobile

Misura 4 – contributo economico finalizzato a sostenere famiglie il cui reddito provenga
esclusivamente da pensione in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi
definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L.r. 16/2016 art.c.6)
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:
• Estremi / copia certificazione ISEE
• Copia del contratto di locazione registrato in essere
• Ultimi due cedolini pensione
• Dichiarazione del proprietario con impegno a non aumentare il canone di locazione per 12
mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni in scadenza.

−

Misura 5 – contributo economico a fondo perduto ai proprietari per la sistemazione e messa a
disposizione di alloggi sfitti finalizzato a rimettere in circolo alloggi sfitti sul libero mercato a canone
concordato oppure a canone inferiore al libero mercato.
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:
• Estremi / copia visura catastale
• Indicazione dei lavori da eseguire e preventivo di spesa
• Eventuale delega al richiedente dei comproprietari, ove presenti.
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 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.G.R.
n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
per la MISURA 2-3-4 di avere la residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno
un membro del nucleo familiare
per le MISURE 2-3 di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia, di
non essere sottoposti a misure di rilascio dell’abitazione, di non essere titolare di contratto
di affitto con patto di futura vendita.
per la misura 5 di impegnarsi a stipulare un accordo con il Comune nel quale il proprietario
si impegna ad affittare l’appartamento ad un contratto inferiore al libero mercato o a
canone concordato.

Luogo e Data _______________
IL DICHIARANTE

________________________________
(firma leggibile)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO ATTRAVERSO L’AVVISO

“EMERGENZA ABITATIVA”
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, La informiamo che gli sportelli presso i quali lei si rivolgerà, tratteranno i dati personali che La
riguardano e da Lei forniti.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed in particolare:
1. Finalità del trattamento
La finalità del trattamento relativo all’avviso “Emergenza Abitativa” è:
• assistenziale correlata alla valutazione e presa in carico del richiedente, in base alla situazione, (in
riferimento al trattamento finalizzato al progetto personalizzato di aiuto sociale).
• amministrativa correlata al trattamento dei dati finalizzato all’erogazione dei contributi economici
previsti dal presente Avviso
2. Modalità del trattamento
I dati dell’interessato sono trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici, gli stessi possono
essere trasmessi attraverso reti telematiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla Legge. In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione indicate della normativa sulla
protezione dei dati personali, comprese le tecniche per la separazione e cifratura dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati
Per quanto concerne il l’Avviso “Emergenza Abitativa” un eventuale rifiuto del conferimento dei dati da
parte dell’interessato determina l'impossibilità di fruire del progetto di aiuto.
4. Diffusione e comunicazione dei dati
I dati trattati non potranno essere diffusi.
I dati, in forma individuale anonima e in forma aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia (DG
Casa , Housing sociale, EXPO 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese - UO Sviluppo urbano, Housing
Sociale, Promozione e Relazioni Interregionali) per il monitoraggio dell’erogazione dei contributi economici
erogati. I dati potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge.
5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, è:
• Sercop/Agenzia dell’Abitare Rhodense, il proprio comune di residenza per quanto riguarda
l’istruttoria della pratica
• Sercop per quanto riguarda l’erogazione del contributo economico
• il Servizio Sociale dei proprio comune di residenza per quanto concerne il progetto personalizzato
Sercop potrà comunicare i dati anagrafici all’ente bancario erogatore del sostegno economico.
6. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento per la componente di archiviazione e gestione informatica dei dati è Sercop,
via dei Cornaggia,33 - 20017 Milano
7. Dati trattati
I dati trattati sono di natura anagrafica, occupazionale relativi all’interessato e/o al suo nucleo familiare.
8. Incaricati del trattamento
I dati saranno trattati da soggetti incaricati, per iscritto, al trattamento, ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.

9. Esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’interessato può far valere i
seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati, finalità e modalità del
trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
• soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o di incaricati;
• diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
• diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se
trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;
• diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
L’interessato può far valere i summenzionati diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento
Luogo e Data _______________
IL DICHIARANTE
_____________________________________

