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REGIONE LIGURIA   GIUNTA REGIONALE 

Legge 9/12/1998 n.431 art.11  

                                                             Fondo sociale affitti 

CONTRIBUTI PER ILSOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

RELATIVI ALL’ANNO 2021 

  
 

DATI ANAGRAFICI 
 

Il sottoscritto ................................................................................................………..……………... 

nato a ................................................................... (prov./ stato estero) …..…..................……..….. 

il ...................…………….. residente a ….................................................................... (prov.) 

.............. via ...............................................…………………………….…….. n° .................…….. 

cod. fiscale ___________________________ tel. ............................ mail 

……………………………………… 

 

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

via ........................................................................................... n° ...................... come da contratto 

di locazione stipulato in data .................................  con scadenza in data ………..………………. 

 

 

presenta domanda 

per ottenere la concessione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione 

relativi all’annualità 2021 (gennaio-dicembre). 
 

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; 

 Di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea  

 Cittadino non appartenente all’UE in possesso di regolare titolo di soggiorno in 

corso di validità; 

 
b. Che il nucleo familiare riportato sulla dichiarazione ISEE coincide con lo stato di famiglia; 
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c. Di non essere titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di 

residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il 

medesimo requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo; 

 

d. Di non essere conduttore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati 

dall’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di 

edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994. Il 

medesimo requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo; 

 

e. Di non avere beneficiato nel periodo oggetto del presente bando (anno 2021) di contributi relativi 

al Fondo Morosità Incolpevole il cui bando è stato approvato con D.G.C. n. 120 del 26/06/2020 né 

di contributi comunali per il sostegno alle locazione nel corso dell’anno 2021; 
 

f. Di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica), in corso di validità riferito 

al predetto nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= così come risulta dalla allegata 

certificazione rilasciata da _______________________;  
 

g. Che il canone di locazione sostenuto nel 2021 (escluse le spese di amministrazione) è pari 

a €. ______________________, così come risulta da idonea documentazione (ricevute, 

bonifici, assegni, ecc.) per un totale di mesi ________; 

 
h. Di aver beneficiato della detrazione d’imposta (Testo unico delle imposte sui redditi) e/o 

di aver beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento del canone 

di locazione per un importo pari a euro ___________________; 
 

i. 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;  
 

j. Che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo non 

inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie utile netta 

interna superiore ai 110 mq; 
 

k. Di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei 

dati in essa contenuti ne comporteranno il rigetto; 
 

l. 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 del comma 7, art.4, d.lgs. n.109\1998.  

 
 

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............................................ 

 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 
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 Fotocopia del contratto di locazione con estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate; 

 

 Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità (l’art 1 comma 4 – 

quater del DL 125/2020 posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di 

riconoscimento e di identità con scadenza dopo il 31 gennaio 2020);  

 

 Fotocopia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

 

 Fotocopia della documentazione bancaria/postale da cui risulti l’IBAN del richiedente – non 

saranno accettati codici IBAN scritti a mano o non intestati ai richiedenti;  

 

 Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di locazione suddetto relative alle mensilità 

da gennaio a dicembre 2021 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg. UE 2016/679 

CONTRIBUTI PER ILSOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI 

ALL’ANNUALITA’ 2021 

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 valere sul Fondo sostegno alle 

locazioni anno 2021 

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 

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. 
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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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