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                                                Spettabile  
Unione dei Comuni della Valtenesi  

Area Servizi Sociali e Scolastici  
                                                              Via Gassman n. 25  

                                                                        25080 Manerba del Garda  
 

Comune di Residenza del richiedente PADENGHE SUL GARDA 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2020 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..........................................  sesso        M            F  

codice fiscale…………………….................…… nato a ............................................... (....) il ....................... 

stato estero di nascita …………………………………………………………………………………………………………………….. 

residente a Padenghe sul Garda in Via ................................................................... n. ........ dal………… 

cittadinanza …………………………………………………………… stato civile …….……………………………………………… 

telefono………………………………………………………………….………………..……………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare del contributo a valere sul FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2020, 
finalizzato al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2020, previsto dalla Delibera di Giunta 
Comunale n. 76 del 29/09/2020; a tal fine  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 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, quanto segue: 
 

o di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con decorrenza 
in data ………......................…….. e con scadenza in data …….…………......…….....……; 

o di aver/non aver  ricevuto disdetta per il giorno ……….......…………………………………………..………;  
o che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto; 
o che il contratto è registrato o in corso di registrazione; 
o che il contratto è stato stipulato in data …......……..… e registrato in data ……......…….., con estremi di 

registrazione e del versamento dell’imposta dell’anno in corso ....………………..…. (in caso di opzione 
per la cedolare secca indicare data ed estremi della registrazione: 
................................................................................................................................................); 

o che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Padenghe sul 
Garda e occupata alla data di apertura del presente bando a titolo di residenza esclusiva o 
principale da parte del dichiarante, del suo nucleo familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai 
fini IRPEF; 
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o di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda da almeno 1 anno; 
o di essere residente sul territorio di Regione Lombardia dal …….........……… (solo per cittadini 

extracomunitari)  oppure 
o di essere residente sul territorio italiano dal ….………….....…. (solo per cittadini extracomunitari); 
o di esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o di 

lavoro autonomo (solo per cittadini extracomunitari, allego contratto di lavoro); 
o che nessun componente del nucleo familiare indicato ha ottenuto l’assegnazione di unità 

immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

o che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento su unità immobiliare adeguata alle esigenze del nucleo familiare; 

o di non aver ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate 
secondo la normativa regionale; 

o che nessun componente del nucleo familiare indicato ha già presentato altra domanda di 
contributo; 

o di avere un ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 
11.000,00  

o di non aver presentato domanda di contributo per l’iniziativa prevista dalla D.G.R. 3008/2020 del 
30/03/2020  volta al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in 
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 – 
anno 2020. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO 
Superficie mq.    …………………..        Categoria catastale …………………. 
• Affitto annuo come risultante dal contratto vigente (inclusi gli eventuali adeguamenti ISTAT)   

€ ……………………………………..… 
• Numero complessivo di contratti idonei e registrati per l'anno 2020: …………..  
• Periodo di vigenza in mesi dei contratti per l’anno 2020: ……………………. 
 
NUCLEO FAMILIARE: 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

CODICE 
CONDIZIONE 

CODICE 
PARENTELA 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 

Di avere un ISEE ordinario pari a € ………………………. Con scadenza il ………………….. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico intestato a 

………………......…………................................……. presso la banca………………..……................................….,  

IBAN: ………………………….................................................................................................................……..  

 
Da compilare solo se dichiarazione resa dal delegato per conto del dichiarante: 
DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO 
Cognome, Nome: ……………………………………………….. Codice fiscale: …………………….……………………………. 
Comune o Stato Estero di nascita:…………………….…………………………. Data di nascita: …………..…………... 
Residente a ………………………………………in Via …………..…………………………….. Tel: ………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme che istituiscono il FONDO SOSTEGNO 
GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2020 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché 
la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei 
dati dichiarati. 
 
Data …………………………                                                     
       IL DICHIARANTE  
 

……………………………………………………. 
(firma leggibile) 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13-14 Reg. UE n. 679/2016) 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai 
trattamenti effettuati presso la nostra Unione, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valtenesi, nella persona 
del Presidente pro-tempore, con sede in via Gassman n. 25, 25080 Manerba del Garda (BS), telefono 
0365552844, indirizzo email segreteria@unionecomunivaltenesi.it. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è 
contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente 
istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo 
consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire 
della prestazione. 
Durata del trattamento - La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene 
effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani 
della Sovrintendenza Archivistica. 
Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, 
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la sede dell’Unione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 
Ambito di comunicazione e diffusione - I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in 
base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere 
comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui l’Unione 
dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: 
amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; 
soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
Diritti dell’interessato - Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà 
far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 
679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici dell’Unione che sul sito istituzionale 
dell’Unione. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici 
dell’Unione nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: Telefono: 
0365552844 E-mail: segreteria@unionecomunivaltenesi.it Pec: unionecomunivaltenesi@pec.it La 
informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 
Padenghe sul Garda, ________________                         IL DICHIARANTE  ______________________ 
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FSA 2020 - DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………..……………………………........................………,nato/a…………………………………….…… 

Prov .……………..…… il .................……………………….……, codice fiscale ……….…………………..…………........……………………. 

TEL ……………..................................................e-mail: ................................................................................................ 

proprietario dell’immobile 

sito in via/piazza ………………………………….……………………………….…….... n .…..……, nel Comune di Padenghe sul 

Garda, dato in locazione al Sig. ……….………………………………………………………….……..……………………………………………., 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole di quanto previsto 
dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti: 

 
CHE 

 
il Sig. ………………………………………………………………, conduttore dell’alloggio sopraindicato,  
 
[  ] è in regola con il pagamento dell'affitto, pertanto concede l'erogazione del contributo affitto 
direttamente al conduttore 
 
[  ] non è in regola con il pagamento del canone di locazione, pertanto il sottoscritto accetta l'erogazione del 
contributo affitto alle seguenti condizioni: 
- obbligo di non aggiornare il canone per una annualità 
- obbligo di non attivare procedure di sfratto e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. 
 
Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto  a …………………………………......…………........……. presso la 

banca……………................................................….    IBAN: ……………………………...............................................…….. 

 
Mi impegno a ridurre il canone di locazione annuo della corrispondente somma incassata a titolo di 
contributo affitto riconosciuto al conduttore Sig. …………………….……………………………… per l'anno 2020 al quale 
deve essere rilasciata copia del versamento dello stesso, scomputando detta somma dalle rate del canone 
di locazione a decorrere dalla prima rata successiva al ricevimento del contributo e fino alla concorrenza del 
suo valore. 
                                           
  
Data, _________________                                           IL DICHIARANTE (Proprietario) _____________________             
 
          
          IL CONDUTTORE (inquilino) ________________________  
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13-14 Reg. UE n. 679/2016) 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai 
trattamenti effettuati presso la nostra Unione, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valtenesi, nella persona 
del Presidente pro-tempore, con sede in via Gassman n. 25, 25080 Manerba del Garda (BS), telefono 
0365552844, indirizzo email segreteria@unionecomunivaltenesi.it. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è 
contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente 
istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo 
consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire 
della prestazione. 
Durata del trattamento - La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene 
effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani 
della Sovrintendenza Archivistica. 
Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, 
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la sede dell’Unione, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 
Ambito di comunicazione e diffusione - I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in 
base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere 
comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui l’Unione 
dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: 
amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; 
soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
Diritti dell’interessato - Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà 
far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 
679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici dell’Unione che sul sito istituzionale 
dell’Unione. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici 
dell’Unione nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: Telefono: 
0365552844 E-mail: segreteria@unionecomunivaltenesi.it Pec: unionecomunivaltenesi@pec.it La 
informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 
 
 

Padenghe sul Garda, ________________                    IL DICHIARANTE (proprietario)_____________________ 
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