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 Allegato alla Determinazione n. 463  del 09.07.2019 

 

 

 Al Responsabile del Servizio Sociale  
Comune di Capoterra 

 

 
OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 – D.M. LL. PP. DEL 7/06/1999 - ANNUALITA’ 2019 – 

SCADENZA 30.08.2019 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________ 
prov. _________ il ________________________ residente a _________________________________________ in 
Via/Piazza _________________________________________________________________ n° ____________  
indirizzo e-mail: __________________________________________ tel./cell. ____________________________ 
Codice Fiscale:  
 
presa visione del bando pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per 
l’anno 2019, indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii, 

 
 

CHIEDE 
 

La concessione di un contributo ai sensi dell’art. 11 Legge n. 431 del 9/12/1998 – Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2019.  
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, 
nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo 
Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARA 
 
  

di avere la residenza nel comune di Capoterra;  

nel Comune di Capoterra, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza 
anagrafica del dichiarante;  

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in 
qualsiasi località del  territorio nazionale;  

non separati legalmente;  

immigrati extracomunitari: di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;  
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Di avere già percepito/fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la 

locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2019). Nel caso il richiedente 
percepisca un contributo durante il corso dell’anno 2019, si impegna a dichiararlo tempestivamente. (Barrare la 
casella se ricorre)  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a richiede che l’erogazione del contributo avvenga nel seguente modo:  

Rimessa diretta in Tesoreria;  

accredito sul C/C bancario/postale presso la Banca/Ufficio postale di ____________________________  
 
IBAN :  
 
 

Il Dichiarante  
(firma per esteso e leggibile)  

 

 

 

 

Dichiara di allegare alla domanda 

La seguente documentazione in copia fotostatica, conforme all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445 

□ contratto di locazione in essere e regolarmente registrato; 

□ mod. F 23; ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della “Cedolare Secca”,   

□ attestato, rilasciato al locatario da parte dell’Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime fiscale 

della “Cedolare Secca”, o la lettera di comunicazione da parte del proprietario dell’immobile; 

□ documento di identità in corso di validità del richiedente; 

□ autocertificazione del certificato storico di residenza da almeno 10 anni  nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 

anni nella Regione Sardegna ovvero autocertificazione; (solo per gli immigrati)  

□ certificazione ISEE del nucleo familiare (indicatore della situazione economica equivalente, per l’anno 2019, rivista ai 

sensi del  DPCM n. 159/2013) 

 

In fede ___________________________________ 

 

N.B. La presente istanza, resa in carta libera ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del sottoscrittore. 

Capoterra, lì _________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI 

DEL COMUNE DI CAPOTERRA 
Gentile Utente,  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito 
Regolamento), nonché dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui il Comune di Capoterra entrerà 
in possesso, si informa di quanto segue.  
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  
Titolare del trattamento dei dati personali è:  
Comune di Capoterra, con sede in Capoterra, Via Cagliari n. 91  
(tel. 07072391; e-mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it; PEC comune.capoterra@legalmail.it );  
Autorizzati al trattamento, sotto l'autorità del titolare del trattamento sono i Responsabili del Trattamento interni ed esterni e gli incaricati 
del trattamento.  
Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è:  
Dr. Vito Rocco Carbone – Società Methe SRL  
Tel.: 078371914 e-mail: RDP_capoterra@methe.it  
designato con decreto del sindaco n. 24 del 24/05/2018 designazione comunicata con esito positivo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali in data 25/05/2018.  
Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune di Capoterra 
in forza di norma di legge o di regolamento. In particolare si richiama il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dal Comune di Capoterra con deliberazione di giunta n. 16 del 30/03/2007.  
3. Comunicazione dei dati  
La comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 2.  
4. Modalità del trattamento dei dati  
II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, n. 2 Regolamento e all'art.4 comma 1 
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto e interconnessione, limitazione, 
cancellazione e distruzione dei dati, elaborazione, selezione, blocco. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento. Per l'utilizzo 
dei cookies si rinvia all'apposita informativa.  
5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 2 a collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati operanti nei diversi settori con cui il Comune si viene a relazionare, e, in genere, a 
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.  
6. Trasferimento dei dati all'estero  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle 
finalità di cui al punto 2.  
7. Periodo di conservazione dei dati  
I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e processi di cui al punto 2 e, una volta 
terminati i procedimenti e i processi, saranno conservati per i periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione di 
documentazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
8. Diritti dell'interessato  
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento e dell'art. 7 T.U. l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento:  
- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;  
- l’accesso ai dati personali;  
- la rettifica o la cancellazione degli stessi;  
- la limitazione del trattamento che lo riguarda;  
- la portabilità dei dati;  
L'interessato ha altresì dritto di avere conoscenza:  
- dell'originale dei dati;  
- delle finalità e delle modalità del trattamento;  
- della logica applicata al trattamento;  
- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha infine diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità 
di controllo.  
9. Rifiuto di comunicazione dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso  
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di comunicare dati personali, l'opposizione al loro trattamento o la revoca del consenso al 
trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. 


