
 
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 
diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche 

L.R. 8 luglio 2016 n. 16 ART. 25 comma 3 e R.R. 11/2019 e D.G.R. 25.7.2022 N. 6732 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________ data di nascita________________________ 

luogo di nascita __________________________________________________ provincia di nascita________________ 

stato estero di nascita _____________________________________________ cell. n.__________________________ 

 

intestatario a seguito assegnazione del contratto di locazione dell’alloggio sito in Mulazzano: 

via __________________________________________________________________n._________________________ 

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.P.R. n. 445/2000 nel 
caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 
 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’Avviso: 

- di essere assegnatario di un alloggio a servizio abitativo pubblico (SAP) di proprietà del Comune di Mulazzano; 
- di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi 

della locazione sociale; 
- di appartenere ad una delle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, 

della legge regionale 27/2009; 
- di essere assegnatario da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo pubblico; 
- di possedere un ISEE (ordinario) del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro (valore ISEE 

___________________); 
- di non essere destinatario/a di un provvedimento di decadenza (art.6 regolamento regionale n.11/2019 e 

art.25 del regolamento regionale n.4/2017; 
- di possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici 

dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017; 
- (facoltativo) di essersi trovato per un peggioramento della situazione economica intervenuto nell'anno 2022, 

nell'impossibilità effettiva di sostenere in tutto in parte il costo della locazione sociale (canone di locazione e 
spese condominiali) per i seguenti motivi (es. disoccupazione, riduzione orario di lavoro, necessità di spese 
straordinarie/sanitarie, etc.): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________; 

CHIEDE 
 

- l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà – anno 2022 – ai sensi di quanto previsto dall’Avviso 
pubblico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25.08.2022. 
 

DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza che il contributo sarà liquidato direttamente all’Ente gestore proprietario dell’alloggio 
SAP; 
 

Luogo__________________ data ___________________ 

 



Firma del richiedente ____________________________________ 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 fotocopia carta d’identità 
 ISEE in corso di validità 
 altro (specificare………………………………………………………………………………...) 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
 
La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati per le finalità dell’informativa citata). 
Presta il consenso: al trattamento dei dati personali di contatto forniti (telefoni, cellulari e indirizzo mail) del 
sottoscritto come da informativa da parte del Comune di Mulazzano per l’invio di comunicazioni e avvisi (finalità C 
dell’informativa). 
Luogo e data Firma _______________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mulazzano nella persona del Sindaco pro tempore che Lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0298889001 Indirizzo e-mail: amministrativo@comune.mulazzano.lo.it 
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it. 
È altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo indicato nella homepage del sito web: 
www.comune.mulazzano.lo.it 
Il trattamento, anche di categorie particolari di cui all’art. 9, viene effettuato con finalità organizzativo gestionali 
connesse alla prestazione del servizio, all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, 
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito 
dei Servizi dell’Ente. 
I dati raccolti: 
a) sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma 
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
b) potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
c) sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi 
di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
d) possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; 
e) potranno essere gestiti e conservati anche in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà 
e/o nella disponibilità del Responsabile del trattamento e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali 
sub-responsabili del trattamento. Non vi è trasferimento dei dati nei paesi extra-UE. Le comunichiamo inoltre che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, 
i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri 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. Gli 
interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali qualora ne ravvisino 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. 
 


