COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia
Via Roma, 47 – C.A.P. 25084 - tel. 03657988308 – fax 036571354
codice fiscale: 00553860172 – partita I.V.A.: 00570180984
e-mail: servizisociali@comune.gargnano.brescia.it
sito internet: www.comune.gargnano.brescia.it

ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2020

Al COMUNE DI GARGNANO
Ufficio Servizi Sociali
INQUILINO/A

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il________________________
cittadinanza_____________________________________________________
residente in via ________________________________________ n. _______
tel./cell. __________________________ e.mail _______________________
permesso di soggiorno /carta di soggiorno ____________________________
codice fiscale____________________________________________________
In qualità di:
o Proprietario
o Legale rappresentante della società

proprietaria dell’immobile concesso in locazione all’inquilino/a su specificato.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e consapevole 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,
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di conoscere le finalità del

contributo in oggetto;
 che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data

 che il canone mensile è pari ad €.
 che non sono in corso procedure di rilascio dell’abitazione.

Richiede
l’eventuale accredito del contributo presso la banca

Filiale di
Codice IBAN
quale sostegno per il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.
Documentazione che si allega
▪ copia del documento di identità in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000;

Data ___________________

Firma ______________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI
GARGNANO saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste
Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.R.L.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

