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Allegato A 

 
 

Alla Cortese Attenzione del  
Responsabile del Servizio Sociale & 

Dell’Assistente Sociale  
COMUNE DI …………………………………………. 

AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA 

 

RICHIEDENTE  

 

 

COMUNE
 
  
 
 
Spazio riservato alla Commissione Valutatrice 

 

Data della commissione:  
 

ESITO DELLA VALIDAZIONE 
 
 

 POSITIVA      NEGATIVA 

 
Entità del Contributo approvato:  
 

Annotazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  ACCESSO 
AL FONDO DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

DERIVANTI  
DALL’ EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2020  

DGR 3008 DEL 30/03/2020 
MISURA UNICA 

 
 

 

Prot. N.  __________________ 

 

del ______________ 
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Dati del richiedente 
 

Cognome & nome  
 

Nato/a a  
 

Prov.   Data  

Cittadinanza  
 

Per cittadino straniero: In Italia 
dal  

 

In possesso di o Permesso di soggiorno in scadenza il ……………………………… 
o Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

Codice fiscale  
 

Carta d’identità  Rilasciato dal Comune 
di 

 
 

In data  Con scadenza il   
 

Residente a  
 

Indirizzo e n. civico  

Tel.  Eventuale altro 
recapito telefonico 

 

Email  
 

Pec  

 

Dati identificativi del nucleo familiare: 
 

cognome & nome Grado  di 
parentela  con il 

richiedente 

Data & luogo  di 
nascita 

Comune  di 
residenza ed 

indirizzo 

Condizione 
lavorativa 

attuale 

Eventuale 
presenza di 
elementi di 

fragilità 
 
 

     

     
 

 

 
 

     

 

n. persone componenti il nucleo 
familiare 

 Eventuali note:  

n. minori presenti   

n. anziani presenti   

n. disabili presenti   

 

Dati delegato/a 
Autocertificazione in presenza di impedimenti del richiedente 

In presenza di un impedimento del richiedente a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e la stessa domanda, provvede, ai sensi 
dell’art. 4 del DPR 28.12.2000 n. 445, 
il/la sig/ra_________________________________________________________nato/a il _______ a _____________________________ 

documento ___________________ n ____________________________________ rilasciato da ______________________ il _______ 

nella sua qualità di __________________________________________________ (indicare il rapporto di parentela), parente del richiedente in linea 

diretta o collaterale entro il terzo grado che dichiara di aver preso visione delle norme di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 44. 
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CHIEDE 

 

DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN 

LOCAZIONE NEL MERCATO PRIVATO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI 

ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DAL COVID 19 NELL’ANNO 2020  
 

DICHIARA 
 
DI ESSERE AMMESSO ALLA MISURA UNICA DI SUPPORTO ALL’ABITARE IN RELAZIONE ALLA DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI 

ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DAL COVID-19 NELL’ANNO 2020 CHE SARÀ EROGATO DIRETTAMENTE 

AL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO E PER QUESTO DICHIARA; 
DI AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER INTERVENTI VOLTI AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ANNO 2020 – DGR 

3008 DEL 30.03.2020 E SEGUENTI E DI ACCETTARNE INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI;  
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE AZIENDA SOCIALE CREMONESE PROCEDERÀ, TRAMITE IL COMUNE DI RESIDENZA, AD IDONEI 

CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28 

DICEMBRE 2000 N. 445. QUALORA DAL CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 71 DEL SUCCITATO DPR EMERGA LA NON VERIDICITÀ DEL 

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE, IL RICHIEDENTE DECADRÀ DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO 

EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI SARÀ SOGGETTO ALLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DA LEGGE; 
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE I DATI CONFERITI CON LA PRESENTE DOMANDA SARANNO UTILIZZATI AI FINI DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA DGR 3008/2020 E SARANNO TRASMESSI, ANCHE MEDIANTE 

SUPPORTI INFORMATICI, AL COMPETENTE DIPARTIMENTO REGIONALE E SARANNO TRATTATI IN CONFORMITÀ AL GDPR 679 DEL 

2016; 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE I DATI DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VERIFICHE E CONTROLLI, 
COME PREVISTO DALL’ART. 11 COMMA 6 DEL D.P.C.M. 159/2013; 

❏ DI FAR PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE PARTICOLARMENTE ESPOSTO AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E DI ESSERE IN STATO DI BISOGNO;  

❏ NON ESSERE SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI RILASCIO DELL’ABITAZIONE;  

❏ NON ESSERE PROPRIETARI DI ALLOGGIO ADEGUATO IN REGIONE LOMBARDIA;  

❏ ESSERE RESIDENTI IN UN ALLOGGIO IN LOCAZIONE DA ALMENO UN ANNO A PARTIRE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO 

REGIONALE DEL 30/3/2020 (ALLOGGIO OGGETTO DEL CONTRIBUTO);  

❏ DI NON AVER GIÀ BENEFICIATO DI UN CONTRIBUTO REGIONALE NEL 2020 (MISURE 2,3,4, E 6 D.G.R. 2065/2020)  

❏ NON AVERE UNA MOROSITÀ DEL CANONE DI AFFITTO PRECEDENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2020;  
AVERE UN ISEE MAX FINO A € 26.000,00 RIFERITO ALL’ANNO 2020, DIVERSAMENTE ISEE 2019 CON TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO AGGIORNATO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I.S.E.E. (come da allegato)  

 

      
❑ che nessun’altro componente del nucleo familiare sopra elencato ha presentato domanda per il medesimo 
contributo economico; 
❑ che né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare ha percepito nel corso del 2020 
contributi erogati da Enti Pubblici per le stesse finalità; 
❑ di avere una capacità economica mensile complessiva pari a € .............................. (indicare tutti i redditi 
percepiti dai membri componenti il nucleo familiare del richiedente) data dalle seguenti entrate: 
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Entrata economica  
(stipendio, pensione, atlro) 

Entità dell'entrata €  Periodo di percezione dell'entrata  

   

   

   

 
❑ di aver percepito nell’anno in corso i seguenti supporti economici (compilare griglia sottostante): 

misura percepita/richiesta 
(es. RDC, Pacchetto Famiglia, Bonus 

Baby Sitter, Buono Spesa Alimentare, 
contributi INPS, ecc.) 

Entità del contributo 
economico percepito 

Periodo:  
dal …. Al... 

Finalità del contributo economico 
percepito 

    

    

    

 
❑ di impegnarsi a comunicare direttamente o tramite proprio familiare al Comune di residenza ogni 

variazione che dovesse subentrare rispetto alle cause di decadenza del beneficio; 
❑ che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data ……………………………. e che il canone 
mensile previsto è pari a € …………………………….  
❑ di essere in condizioni di morosità incolpevole accertata in fase iniziale pari ad € _____________ 
corrispondenti a n. __ (max 4) mensilità di canone di locazione (non concorrono al calcolo della morosità le 
spese per le utenze e le spese condominiali); 
❑ di autorizzare, ai fini dell’accreditamento dei benefici economici, il versamento direttamente su c/c 
bancario intestato al proprietario dell’alloggio, così come previsto nell’Avviso, delegando l’Azienda Sociale 
Cremonese ad erogare a terzi; 
 

Dichiara inoltre di essere in una o più delle condizioni seguenti:  
❑ perdita del posto di lavoro dal ………………….; 
❑ disoccupato dal ………………..  
❑ consistente riduzione dell’orario di lavoro dal ……….. 
❑ mancato rinnovo dei contratti a termine; 
❑ cessazione di attività libero-professionali dal …………..; 
❑ malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 
❑ altro specificare:________________________________________________________________ 

 

Dichiara di  

❏ beneficiare  

❏ non beneficiare di altri contributi relativi all’emergenza Covid 19 a sostegno dell’affitto – in caso 
affermativo indicare: beneficio ________________ importo ___________________;  
Dichiara che il mio nucleo familiare è composto da n. ___ persone di cui:  
minori ________,  
disabili (invalidità > 66%)______________;  
Dichiara che nel periodo precedente la data del 01/02/2020 nel nucleo era presente un solo percettore di 

reddito ❏ SI ❏ NO;  
Dichiara di  

❏ non aver maturato morosità nel pagamento del canone di affitto  

❏ di aver maturato una morosità per le seguenti mensilità (mese/anno): ____________________________;  
Dichiara di Avere:  

❏ un’attestazione ISEE in corso di validità pari a € ___________________ (max fino a € 26.000,00);  
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❏ avere un valore ISEE come da simulazione del sito INPS pari a € ____________________ (max fino a € 
26.000,00);  

❏ Si impegna a produrre l’attestazione ISEE entro e non oltre il 30 Novembre 2020.  
 

L’interessato/a dichiara di essere a conoscenza che la presente domanda sarà sottoposta alla valutazione della 
competente Commissione, che potrà accogliere o respingere la domanda o ammetterla anche in misura 
inferiore a quanto richiesto. La presente domanda verrà inviata alla Commissione Valutatrice a cura del 
Servizio Sociale del Comune di residenza. 
Luogo e data ____________________                             Firma del richiedente 

________________________________ 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente:  

▪ Istanza e Informativa trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 debitamente firmate  

▪ copia del documento di identità 

▪ copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, stipulato anche ai sensi della Legge 431/98 e  

    s.m.i. 

▪ attestazione ISEE in corso di validità (è facoltà dei beneficiari la possibilità di presentare un ISEE corrente,  

    come previsto dal DGR X 6972) 

▪ Certificato di invalidità  

▪ In caso di perdita del posto di lavoro: lettera di licenziamento  

▪ In caso di consistente riduzione dell’orario da lavoro dipendente allegare: buste paga di gennaio 2020 e  

   una busta paga da febbraio in poi 

▪ In caso di consistente riduzione dell’orario da lavoro autonomo: Autocertificazione che comprova una  

    riduzione tramite raffronto tra le fatture emesse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e nei mesi di  

    marzo, aprile e maggio 2020 

▪ In caso di mancato rinnovo dei contratti a termine: ultimo contratto 

▪ In caso di cessazione di attività libero-professionali: chiusura della partita IVA  

▪ In caso di malattia grave: certificazione ricovero ospedaliero per sintomi Covid 19  

▪ In caso di decesso di un componente del nucleo familiare: certificato di morte 

 
Informativa  per Tutela dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune di Residenza 
del beneficiario. Si informa che ai sensi dell’art 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune.                                  

1. Trattamento di categorie particolari di dati personali In relazione al progetto, il Comune potrà trattare categorie particolari di 
dati personali particolari ai sensi art. 9 del GDPR in quanto idonei a rivelare: malattia grave, infortunio, decesso. In relazione al 
progetto il Comune potrà trattare anche dati giudiziari (art. 10 del GDPR). Per i suddetti dati personali l’interessato apponendo la firma 
in calce al presente documento presta il proprio consenso.  

2. Finalità del trattamento dei dati personali. I dati da Lei forniti verranno trattati dal personale incaricato dal Comune, nominato e 
autorizzato, per le seguenti finalità: gestione istanza MISURA UNICA come da D.G.R. N. XI/3008/2020 di Regione Lombardia.  

3. Modalità di trattamento e conservazione I suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per 
garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 del GDPR) mediante soggetti appositamente incaricati e autorizzati. Il trattamento dei 
Suoi dati personali sarà effettuato per mezzo delle seguenti operazioni art. 4, comma 2 del GDPR): raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.  
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Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei 
suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel 
rispetto dei tempi prescritti dalla legge.  
4. Ambito di comunicazione e diffusione I dati potranno essere comunicati per le finalità segnalate ai seguenti soggetti: - 
L’Amministrazione comunale competente – Azienda Sociale Cremonese a.s.c. - Regione Lombardia - Componenti commissione 
distrettuale La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno comunicati a soggetti o enti non precedentemente 
indicati, senza suo esplicito consenso.  
5. Diritto dell’Interessato In ogni momento, Lei ha il diritto di ottenere dal Comune la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che la riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
a. le finalità del trattamento;  
b. le categorie di dati personali in questione;  
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo;  
e. l'esistenza del suo diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g. qualora i dati non siano raccolti presso di Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per Lei.  
In seguito a specifica richiesta, il Comune di residenza fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento.  
In caso di ulteriori copie richiesta da Lei, potrà essere addebitato un contributo spese ragionevole, basato sui costi amministrativi.  

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.               

Lei ha il diritto di ottenere dal Comune la cancellazione dei dati personali che la riguardano, secondo quanto citato nell’art. 17 del 

GDPR, Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), quando:                                                                                                                                       

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;                                                                

b. Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;                                  

c. Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;                                         

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente; e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto 

dal diritto italiano o dell'Unione Europea.  

Lei ha il diritto di ottenere dal Comune di residenza la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:                  

a. contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza dei dati 

personali;                                                                                                                                                                                                                            

b) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;  

c) i dati personali sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il comune non 

ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;  

d) si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Comune rispetto ai 

suoi. Il Comune comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche o cancellazioni o 

limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.  

Il titolare del trattamento Le comunica tali destinatari qualora Lei lo richieda.  

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la 

riguardano forniti al Comune e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 

qualora:                      

a. il trattamento si basi sul consenso o su un contratto;  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Lei ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dal Comune 

ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile. Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano, compresa la profilazione.  

Il Comune si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgono sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue libertà oppure il trattamento è necessario per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.                  

Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di inviare la richiesta al responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato del proprio 

Comune di Residenza.  
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Titolare Trattamento Dati, Responsabile Trattamento Dati, Responsabile Protezione Dati e Incaricati Autorizzati:                

Il Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di residenza del beneficiario.                                             

Il Responsabile del Trattamento per il Comune ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 28 del GDPR è il Sindaco pro-tempore del Comune di 

residenza del beneficiario.  

Il Responsabile esterno del trattamento ai sensi art. 28 del GDPR è Azienda Sociale Cremonese a.s.c. in persona del legale 

rappresentante e Direttore Generale, dott.ssa Katja Avanzini.                     

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per Azienda Sociale Cremonese a.s.c. è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.  

 

Luogo & data ….......................................................   Firma ….......................................................................... 


