MISURA UNICA AFFITTO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – ANNO 2022
La Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le funzioni regionali la
realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa, in particolare prevede interventi
finalizzati a garantire il diritto alla casa e promuove forme di sostegno all’affitto destinate a cittadini in
situazione di grave disagio economico, riconoscendo ai Comuni singoli o associati un ruolo attivo nella
realizzazione di azioni di contrasto all’emergenza abitativa.
1 FINALITA’
Con il presente bando l’Ambito Territoriale di Grumello del Monte, assumendo le linee di intervento previste
dalla DGR n. 6491 del 13/06/2022 e dai criteri approvati dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del
10/10/2022, intende promuovere iniziative a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in
locazione.
2 RISORSE
Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano a € 150.727,96. Tali risorse
saranno assegnate come stabilito nei criteri approvati dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 10.10.2022,
suddividendole tra due graduatorie distinte; una per i beneficiari con priorità e una per i beneficiari senza
priorità. Non potranno essere assegnate nel 2022 le risorse di questo provvedimento a coloro i quali abbiano
già beneficiato nel corso del medesimo anno del contributo di cui alla DGR n. 6491 del 13/06/2022.
3 OBIETTIVI
L’obiettivo specifico del bando è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione
nel mercato privato, attraverso l’attivazione di una MISURA UNICA destinata ai nuclei familiari in locazione
sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi
Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1 c. 6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP),
i Servizi Abitativi Transitori (Sat) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”.
4 BENEFICIARI
Possono accedere alla MISURA UNICA i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito territoriale di Grumello del
Monte che possiedono i requisiti previsti dalla DGR n. DGR n. 6491 del 13/06/2022. I destinatari possono
essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle
misure attivate con le risorse degli anni precedenti (2016-2020). I destinatari del presente provvedimento
possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE
AFFITTO 2020”, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B.
I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere
sulle DGR 4678/2021 e 5324/2021, a seguito di domanda presentata nel 2021, anche liquidata
successivamente; i cittadini che hanno richiesto e ottenuto un contributo nel corso dell’anno 2022, quale
misura unica di sostegno alla locazione potranno richiedere di nuovo l’agevolazione sui fondi di questa DGR
a partire dal 1/01/2023.
5 REQUISITI DI ACCESSO
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c. avere un ISEE max fino a € 20.000,00;
d. avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi
alla data di presentazione della domanda
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Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni:
Perdita del posto di lavoro;
Consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito (il calo del
reddito è rilevabile nell’Isee corrente);
Mancato rinnovo dei contratti a termine;
Cessazione di attività libero-professionali;
Malattia grave/ decesso di un componente del nucleo familiare;
Età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.
6 ENTITA’ ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La misura prevede l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario, secondo il seguente
parametro:
fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto.
7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Piano, dovranno essere presentate
FINO AL 25 NOVEMBRE 2022 presso il comune di residenza, anche tramite posta elettronica agli indirizzi
sotto riportati, che effettuerà le verifiche sull’ammissibilità e sulla completezza della domanda.
COMUNE
BOLGARE
CALCINATE
CASTELLI CALEPIO
CHUDUNO
GRUMELLO DEL MONTE
MORNICO AL SERIO
PALOSCO
TELGATE

UFFICIO
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

INDIRIZZO E-MAIL
assistentesociale@comune.bolgare.bg.it
servizisociali@comune.calcinate.bg.it
servizisociali@comune.castellicalepio.bg.it
sociale@comune.chiuduno.bg.it
servizi.sociali@comune.grumellodelmonte.bg.it
assistentesociale@comune.mornicoalserio.bg.it
servizisociali@comune.palosco.bg.it
assistentesociale@comune.telgate.bg.it

Il Comune di residenza provvederà a trasmettere le domande ricevute unitamente a tutta la documentazione
richiesta e necessaria alla valutazione del caso, entro IL 16 DICEMBRE 2022.
Per poter beneficiare del contributo della MISURA UNICA il richiedente deve presentare i seguenti documenti
obbligatori:
- Allegato A – Domanda di assegnazione contributo;
- Copia documento d’identità in corso di validità;
- In caso di cittadinanza extra UE copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
- Copia contratto di locazione in corso di validità e relativa registrazione;
- Allegato B – Dichiarazione del proprietario;
- Allegato C – Informativa Privacy;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- SE PRESENTE CONDIZIONE DI PRIORITA’: Documentazione del richiedente attestante le condizioni,
quali a titolo esemplificativo: copia lettera di licenziamento in caso di perdita del posto di lavoro;
copia comunicazione di riduzione di attività lavorativa in caso di consistente riduzione dell’orario di
lavoro; copia del contratto di lavoro scaduto in caso di mancato rinnovo del contratto a termine;
visura camerale in caso di cessazione di attività libero-professionale; copia del certificato medico o
della struttura sanitaria o ospedaliera in caso di malattia grave di un componente del nucleo
familiare; copia certificato di morte in caso di decesso di un componente del nucleo familiare.
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l’Ufficio di Piano provvederà a dare comunicazione scritta ai beneficiari del contributo spettante o
dell’eventuale esclusione.
8 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Si prevede la formazione delle seguenti due graduatorie:
GRADUATORIA PER I RICHIEDENTI CON PRIORITA’ accedono con priorità i nuclei che presentano una o più
condizioni, quali ad esempio:
perdita del posto di lavoro;
consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito (il calo del reddito
è rilevabile nell’ISEE CORRENTE);
mancato rinnovo dei contratti a termine;
cessazione di attività libero-professionali;
malattia grave/ decesso di un componente del nucleo familiare;
età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico
GRADUATORIA PER I RICHIEDENTI SENZA PRIORITA’ per coloro che, pur avendo i requisiti di accesso alla
misura, non rientrino nelle priorità sopra espresse.
La graduatoria verrà stilata in ordine crescente dell’ISEE.
Nel caso di parità dell’ISEE verrà data priorità di accesso al contributo nel seguente ordine:
1. non aver beneficiato precedentemente del contributo della Misura Unica Affitto;
2. presenza di minori nel nucleo familiari.
Qualora a chiusura dell’avviso residuino fondi a seguito esaurimento di una graduatoria, gli stessi potranno
essere destinati per pari importo ai beneficiari inseriti nella graduatoria ancora aperta.
9 CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO
Sono demandati ai Comuni i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese dal
cittadino destinatario della misura.
Qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune ne dà comunicazione all’Ufficio di Piano che procede alla
revoca del beneficio e informa Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in
loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le Linee Guida della DGR n. 6491 del
13/06/2022.
10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione del vigente D.lgs. 101/2018 in materia di
privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi alla Persona
dell’Ente Capofila dell’Ambito
dott.ssa Michela Ravelli
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CRITERI DI RIFERIMENTO
PER L’ACCESSO AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO
IN LOCAZIONE
Assemblea Sindaci del 10 ottobre 2022

1.

PRINCIPI GENERALI

La Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le funzioni regionali la
realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa, in particolare prevede interventi
finalizzati a garantire il diritto alla casa e promuove forme di sostegno all’affitto destinate a cittadini in
situazione di grave disagio economico, riconoscendo ai Comuni singoli o associati un ruolo attivo nella
realizzazione di azioni di contrasto all’emergenza abitativa.
In ottemperanza alla DGR n. 6491 del 13/06/2022, i seguenti criteri disciplinano l’erogazione di un contributo al
proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.
2.

OBIETTIVI

Obiettivo di Regione Lombardia è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione
nel mercato privato, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA.
La misura è destinata ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art. 1 c.6 (sono
esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici – SAP, Servizi Abitativi Transitori (Sat) e i contratti di locazione “con
acquisto a riscatto”.).
3.

BENEFICIARI

Possono accedere alla MISURA UNICA i residenti nei comuni dell’Ambito territoriale di Grumello del Monte che
possiedono i requisiti previsti dalla DGR n. 6491 del 13/06/2022.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c. avere un ISEE max fino a € 20.000,00;
d. avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6
mesi alla data di presentazione della domanda
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni:
-

perdita del posto di lavoro;
consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito (il calo del reddito è
rilevabile nell’ISEE CORRENTE);
mancato rinnovo dei contratti a termine;
cessazione di attività libero-professionali;
malattia grave/ decesso di un componente del nucleo familiare;
età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico

-

4.

ENTITÀ ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Erogazione di un contributo al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non
versati o da versare.
MASSIMALI DI CONTRIBUTO:
La misura prevede l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario, secondo il seguente parametro:
fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto.
5.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Piano, dovranno essere presentate nelle
modalità previste dall’avviso presso il comune di residenza, che effettuerà le verifiche sull’ammissibilità e sulla
completezza della domanda.
Il Comune di residenza trasmetterà poi, all’Ufficio di Piano, le domande ricevute unitamente a tutta la
documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del caso, entro il termine stabilito dall’avviso relativo.
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6.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Si prevede la formazione delle seguenti due graduatorie:
GRADUATORIA PER I RICHIEDENTI CON PRIORITA’ accedono con priorità i nuclei che presentano una o più delle
seguenti condizioni, possedute al momento della domanda:
perdita del posto di lavoro;
consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito (il calo del reddito è
rilevabile nell’ISEE CORRENTE);
mancato rinnovo dei contratti a termine;
cessazione di attività libero-professionali;
malattia grave/ decesso di un componente del nucleo familiare;
età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico
GRADUATORIA PER I RICHIEDENTI SENZA PRIORITA’ per coloro che, pur avendo i requisiti di accesso alla misura,
non rientrino nelle priorità sopra espresse.
La graduatoria verrà stilata in ordine crescente dell’ISEE.
Nel caso di parità dell’ISEE verrà data priorità di accesso al contributo nel seguente ordine:
1. non aver beneficiato precedentemente del contributo della Misura Unica Affitto;
2. presenza di minori nel nucleo familiari.
Qualora a chiusura dell’avviso residuino fondi a seguito esaurimento di una graduatoria, gli stessi potranno
essere destinati per pari importo ai beneficiari inseriti nella graduatoria ancora aperta.
L’allocazione delle risorse per ciascuna graduatoria sarà stabilita dall’Assemblea dei Sindaci.
Qualora a chiusura dell’avviso residuino fondi a seguito esaurimento di una graduatoria, gli stessi potranno
destinati per pari importo ai beneficiari inseriti nella graduatoria ancora aperta.
L’aggiornamento della graduatoria è svolto nelle modalità stabilite dall’avviso.
L’Ufficio di Piano provvederà ad informare i richiedenti delle domande ammesse ai contributi.
Si precisa che il contributo assegnato verrà erogato SOLO a seguito della presentazione di tutta la
documentazione richiesta dal bando.
7.

CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO

Sono demandati ai Comuni i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese dal
cittadino destinatario della misura. Qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse indebitamente
riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune ne dà comunicazione
all’Ufficio di Piano che procede alla revoca del beneficio e informa Regione Lombardia. Regione Lombardia si
riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le Linee Guida
della n. 6491 del 13/06/2022.
8.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento in attuazione
delle Linee Guida previste dalla DGR n. 6491 del 13/06/2022, in conformità del vigente D.lgs. 101/2018 in
materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR.
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Allegato A

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
MISURA UNICA AFFITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Cod. Fiscale
Indirizzo
Comune

CAP

Telefono

Cellulare

Provincia

E-mail:
CHIEDE
-

di poter beneficiare delle iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in locazione nel
mercato privato previste dalla DGR n. 6491 del 13/06/2022;

-

valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa
di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

DICHIARA che alla data di presentazione della domanda il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA/LUOGO DI NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA CON IL
RICHIEDENTE
Richiedente

DICHIARA inoltre di possedere i requisiti previsti per l’accesso alla MISURA UNICA
(barrare le caselle interessate)
□
□
□
□
-

Avere un ISEE uguale o inferiore a € 20.000,00;
Non essere stati sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
Non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
Di possedere uno o più dei seguenti criteri preferenziali:
Perdita del posto di lavoro;
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Consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione del reddito (il calo del
reddito è rilevabile nell’Isee corrente);
Mancato rinnovo dei contratti a termine;
Cessazione di attività libero-professionali;
Malattia grave/ decesso di un componente del nucleo familiare;
Età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.
□ Essere residente in un alloggio in locazione, con regolare contratto, da almeno 6 mesi, alla data di
presentazione della domanda:
Data di registrazione contratto
/
/
Scadenza contratto
/
/
Canone di locazione annuale/mensile € ______________________________________
attualmente in vigore (escluse spese di
registrazione)
Nominativo Proprietario (Indicare se presenti Sig./Sig.ra _______________________________
più proprietari)
________________________________________
________________________________________
-

Indirizzo Proprietario

Recapito telefonico
proprietario

e

indirizzo

Via _____________________________________
Cap_____________________________________
Località__________________________________
e-mail Tel. ____________________________________
E-mail __________________________________

Il sottoscritto DICHIARA infine:
□

□

□

□
□

di aver preso visione dei contenuti del bando MISURA UNICA AFFITTO di cui alla DGR n. XI/3008 del
30/03/2020 e alle successive DGR n. 6491 del 13/06/2022, e di accettarne integralmente le
condizioni;
di essere a conoscenza che l’eventuale contributo concesso sarà erogato direttamente al proprietario
dell’alloggio in locazione SOLO a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta dal
bando;
di essere a conoscenza che il comune di residenza procederà, ai sensi della normativa vigente, ad
effettuare controlli a campione sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni
dichiarate. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero
in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il comune ne dà comunicazione all’Ufficio di Piano
che procede alla revoca del beneficio e informa Regione Lombardia;
di autorizzare il comune di residenza e l’Ambito territoriale di Grumello del Monte al trattamento dei
dati personali contenuti in questa domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta;
d’avere preso atto dei nominativi degli addetti incaricati della valutazione delle domande presso
l’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Grumello del Monte:
• Michela Ravelli – Responsabile del procedimento
• Gianantonio Farinotti – Responsabile dell’Ufficio di Piano
• Manuela Pachella – Incaricato dell’istruttoria
• Anna Maria Mazzenga – Incaricato dell’istruttoria
• Laura Bellini - Incaricato dell’istruttoria
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□

• Francesca Gentili – Incaricato dell’istruttoria
• Roberta Forlani - Incaricato dell’istruttoria
• Daniela Borra - Incaricato dell’istruttoria
• Camilla Conti - Incaricato dell’istruttoria
• Barbara Vezzoli - Incaricato dell’istruttoria
• Vanessa Di Cianni - Incaricato dell’istruttoria
di dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
o di non avere con essi alcuna relazione;
o che sussistono i seguenti rapporti di parentela, affinità, convivenza*:
Nominativo ________________________ Tipo di relazione ______________________________
Nominativo ________________________ Tipo di relazione ______________________________

Data e luogo, ………………
Il Dichiarante
________________________
* Rientrano nei parenti entro il quarto grado: genitori e figli (1° grado); nonni e nipoti (figli dei figli), fratelli e
sorelle (2° grado); bisnonni e bisnipoti, zii, nipoti (figli di fratelli e sorelle) (3° grado); cugini, pronipoti, prozii
(4° grado). Rientrano negli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore (1° grado); cognati (2° grado).
ALLEGATI OBBLIGATORI:
È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti richiesti, per consentire la verifica dei requisiti.
Nel caso di una pratica incompleta, non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda e
all’eventuale erogazione del contributo.
Allegare alla domanda:
1. Copia documento d’identità in corso di validità;
2. In caso di cittadinanza extra UE copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
3. Copia contratto di locazione in corso di validità e relativa registrazione;
4. Allegato B – Dichiarazione del proprietario;
5. Documentazione attestante le condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID-19;
6. Allegato C – Informativa Privacy;
7. Attestazione ISEE in corso di validità.
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Allegato B

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
MISURA UNICA: Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o
in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) in
disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Cod. Fiscale
Indirizzo
Comune

CAP

Telefono

Cellulare

Provincia

E-mail:
Proprietario
dell’alloggio sito

Comune di __________________________________
Via/piazza __________________________ n° ___________

Dato in locazione a Nome e Cognome affittuario _________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________
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, che alla data di sottoscrizione del
presente allegato:
□ non è stata attivata alcuna procedura rilascio dell’abitazione;
□ il contratto di locazione risulta regolarmente registrato e in corso di validità;
□ il canone di locazione attualmente in vigore è pari a € _________________ mensili (escluse spese
registrazione);
□ che intende accettare il contributo che verrà assegnato, a sostegno del pagamento di canoni di
locazione non versati o da versare;
□ che il contributo sia corrisposto direttamente al sottoscritto, mediante bonifico:

AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE
Ufficio di Piano c/o Comune di Bolgare - Ente Capofila dell’Accordo di Programma
via Dante, 24 24060 Bolgare (Bg) Tel. 0354493930 e-mail pdz@comune.bolgare.bg.it

Intestatario del conto corrente

________________________________________

Banca/Ufficio Postale

________________________________________

Filiale di

________________________________________

Codice IBAN

Codice
Nazionale

Codice
di
Controllo

CIN

A.B.I.

C.A.B

N. Conto

N.B. il conto corrente deve essere intestato al dichiarante sottoscrittore dell’Allegato B
1.

2.
3.

di autorizzare il comune di Bolgare, ente capofila dell’Ambito territoriale di Grumello del Monte, al
trattamento dei dati personali, con riferimento alla domanda presentata dal/dalla Signor/Signora
_____________________________________ per accedere al contributo previsto dalla MISURA UNICA
a sostegno della locazione a favore di nuclei familiari in difficoltà economica ai sensi delle DGR n. 6491
del 13/06/2022;
di sollevare da ogni responsabilità l’Ambito di Grumello del Monte e di sottoscrivere la presente
dichiarazione anche in nome e per conto di eventuali altri proprietari dell’immobile;
di sollevare da ogni responsabilità l’Ambito di Grumello del Monte e di rilasciare il proprio IBAN anche
in nome e per conto di eventuali altri proprietari dell’immobile.

Per accettazione
Il proprietario

Data __________________

_____________________________________
(firma leggibile)

Allegare:
-

Fotocopia di un documento di identità.

AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE
Ufficio di Piano c/o Comune di Bolgare - Ente Capofila dell’Accordo di Programma
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
MISURA UNICA AFFITTO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – ANNO 2022
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Bolgare in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale
di Grumello del Monte (tel. 0354493911, comune.bolgare@cert.legalmail.it, http://www.comune.bolgare.bg.it) e il
Comune di Chiuduno (tel. 035838397, pec chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it, sito istituzionale
https://www.comune.chiuduno.bg.it/), in qualità di Titolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti per
iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) garantiscono
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Bolgare è Luigi Mangili, il quale può
essere contattato ai seguenti recapiti: dpo-cloudassistance@pec.it, 800 121 961
Comune di Chiuduno (tel. 035838397, pec chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it, sito istituzionale
https://www.comune.chiuduno.bg.it/)
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso
dei Titolari del trattamento e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati
esclusivamente per le finalità previste dal bando.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
I dati personali dell’interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
▪ Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
▪ Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
▪ Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti.
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati
personali, quindi non sarà possibile procedere con la registrazione dei dati e la partecipazione all’avviso.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso
diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati).
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
I titolari del trattamento dichiarano che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati
per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla normativa vigente e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento.
Luogo e data ……………………………………………………………………..
Nome e cognome -------------------------------------------------------------------------Firma ………………………………………………………………………………..

