
COMUNE DI TAGGIA 
 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
 FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE 

 (DGR n. 413 del 15 maggio 2020) 

 
 
DATI ANAGRAFICI 

 
Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________________________________ 

nato a _____________________ (prov./stato estero) ________________________ il________________ 

residente a_________________________________________________________prov._____________in 

via_______________________________________________________ n° ________________________  

cod. fiscale ___________________________________ tel. ____________________________________ 

indirizzo e-mail: ___________________________________________ (scrivere in stampatello leggibile) 

 

in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di _______________________________________ 

via ............................................................................. n° .................come da contratto di locazione stipulato 

in data____________________  con scadenza in data __________________ 

 

presenta domanda 
 

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione . 

 

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di dichiarazione 

mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n°445  

 

DICHIARA: 

 

a) di essere cittadino italiano; 

 

b) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino non 

appartenente all’UE, 

  □ di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

 

b)  di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto: 

 

Cognome Nome Codice Fiscale Luogo e data di 

nascita 

Relazione di 

parentela 

     

     

     

     

     

     

 



c) di non essere titolare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato, 

nell’ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 

25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza) ovvero di essere titolare di 

alloggio dichiarato inagibile o inabitabile come da provvedimento emesso da ________________ in 

data ____________________; 

 

d) di non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili 

ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini 

dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al 

valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune di 

residenza (€ 84.056,00); 

 

e) di non essere titolare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o 

recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo 

Stato o da Enti pubblici ovvero che l’alloggio è inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a 

risarcimento del danno; 

 

f) che i requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono posseduti da tutti i componenti del 

proprio  nucleo familiare; 

 

g) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto 

nucleo familiare, non superiore a  € 16.000,00= ovvero di avere un reddito complessivo familiare 

pari o inferiore a € 28.000,00= per l’anno 2019 così come risulta dalla allegata certificazione 

rilasciata da  ______________________________________________________________; 

 

h) di aver subito una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi 

5 mesi dell’anno – anche a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 – rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 e in particolare: 

 

 riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (licenziamento, riduzione orario di lavoro, 

cassa integrazione),  

 riduzione riferita a redditi di lavoro con contratti a tempo determinato di qualsiasi 

tipologia,  

 riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare 

riferimento alle categorie ATECO). 

 riduzione per “altre motivazioni”: 

_______________________________________________________________(specificare) 

 

i) che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

.................................................... numero .....……………….... in data 

....................................…………  

j) che il  canone  annuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a  €.   ___________________, 

 

k) che il canone di locazione effettivamente sostenuto nell’anno 2019 (escluse le spese di 

amministrazione) è pari a €. ______________________, così come risulta da idonea 

documentazione (ricevute, bonifici, assegni, ecc..) per un totale di mesi ________________; 

 

l) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza 

esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o 

affini entro il secondo grado;  

 



m) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non 

inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie netta interna 

superiore ai 110 metri quadrati; 

 

n) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa 

contenuti ne comporteranno il rigetto; 

 

o) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali 

preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 

dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6  del D.P.C.M. 159/2013; 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

     data ......……………………………………........................  

 

     firma..........…………………………....................................(*) 

 

 

(*)    se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di 

identità. 
 
 

ALLEGATI 

 fotocopia del contratto di locazione;  

 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità (il D.L. n. 18/2020 prevede la proroga al 31 agosto 

2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);  

 

 fotocopia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari). I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 

gennaio 2020 e 15 maggio 2020 conservano la loro validità fino al 31 Agosto 2020; 

 

 fotocopia codice IBAN (barrare l’ipotesi corrispondente):  

 □ del locatore 

 □ del richiedente*  

*In quest'ultimo caso indicare le motivazioni che ostano al versamento diretto al proprietario dell'alloggio 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

data ........................................................... firma............................................... ................ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg. UE 2016/679 

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO MOROSITA’ 

INCOLPEVOLE 

Il Comune di TAGGIA in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai 

fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla 

presente procedura di assegnazione di contributi STRAORDINARI UNA TANTUM a a valere sul Fondo regionale per 

la Morosità Incolpevole. L'Ufficio Servizi sociali di questo Comune individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 

Covid19. 

Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Taggia (C.F./P.IVA: 0008946 008 3) – via San Francesco, 

441 - PEC: comune.taggia.im@certificamail.it 

mailto:comune.taggia.im@certificamail.it


Dati di contatto del DPO  
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o 

DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo 

l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 

E-mail: comune.taggia@gdpr.nelcomune.it 

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

Detto nominativo è stato altresì comunicato all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura 

telematica. I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell’articolo 39, par. 1, del GDPR, 

sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del Portale. Il 

Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si intendono pertanto riservate. 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (come definiti dall’articolo 4 (1) del GDPR) quali verranno da Lei forniti 

mediante la compilazione della modulistica in uso all’Ente per la presentazione di domande, istanze, denunce, 

dichiarazioni e in genere per comunicare con questa Amministrazione, quelli che saranno contenuti negli atti e 

documenti a Lei richiesti dai competenti Uffici e servizi deputati alla gestione ed organizzazione dei procedimenti 

amministrativi che La riguardano nonché quelli che saranno acquisiti presso altre amministrazioni pubbliche, presso 

l’Autorità giudiziaria e presso altri enti e soggetti privati, nei limiti in cui ciò sia imposto o consentito da norme di legge 

nazionali e comunitarie. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ovvero, ove il trattamento riguardi categorie 

particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in 

sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche 

strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto 

delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali. 

 

I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la definitività del relativo 

provvedimento e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il 

giudizio. Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in 

materia di conservazione della documentazione amministrativa. 

I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se 

necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: 

 ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 

Giudiziaria; 

 ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del 

responsabile; 

 ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, 

ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne 

l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e 

l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni 

trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del 

trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che 

sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido 

documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità: 

· cartacea, all’indirizzo di info@comune.taggia.im.it  

· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.taggia.im@certificamail.it . 

In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), 

non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle 

firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio 

domicilio digitale con le modalità previste dalla legge. 

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi 

all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa 

Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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