COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di MilanoGENER
GNERALIAL CITTADINO – SERVIZI CULTURALI
SETTORE 1 – SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO
Piazza Comunale, 10– 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154
Tel.: 02.906886401; Fax: 02906886210; e - mail: servizisociali@comune.pantigliate.mi.it

PEC: comune.pantigliate@legalmail.it

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO/A
DGR n. 2974 del 23 marzo 2020 “Interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento
dell’alloggio in locazione”.
Al Comune di Pantigliate – Servizi Sociali
Piazza Comunale, 10 – 20090 Pantigliate
Il/la Sottoscritto/a:
(Cognome) ____________________________________ (nome) _________________________

Codice Fiscale

Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________
Cittadinanza __________________Residente presso il Comune di __________________
Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________
Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________
Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____
Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________
In qualità di (barrare la casella che interessa):

□ Locatore dell’unità immobiliare ad uso abitativo posta in _____________________
Via/piazza _______________________________________ n. _______ C.A.P. ____________
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□ Legale rappresentante di
(Cognome) ____________________________________ (nome) _________________________

Codice Fiscale

Nato/a il ____/____/________ a (città e provincia) ________________________________
Cittadinanza __________________Residente presso il Comune di __________________
Indirizzo (via e n. civico) ________________________________________________________
Tel. _______________________ e-mail _____________________________________________
Carta d’Identità n. __________________ valida dal ____/____/_____ al ____/____/____
Rilasciata dal Comune di _______________________________________________________
Locatore dell’unità immobiliare ad uso abitativo posta in ________________________
Via/piazza _________________________________________ n. _______ C.A.P. __________
Coordinate bancarie del PROPRIETARIO/A:
Cod. IBAN (27 caratteri)

Banca/Servizio Postale di: ______________________________________________________
Agenzia di: _____________________________________________________________________
Intestato a: ____________________________________________________________________

DICHIARA
-

Di aver preso visione dell’Avviso pubblico;

-

Di essere a conoscenza che il/i conduttore/i__________________________________
della suddetta unità immobiliare presenterà/presenteranno domanda per il
contributo finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole

COMUNICA

(barrare una sola casella)
2

□ a) di essere disponibile, in cambio del contributo (fino ad un massimo di €
8.000,00) a sanare la
Pantigliate, a continuare
inferiore ad anni due e
dello sfratto

morosità incolpevole accertata dal Comune di
il rapporto di locazione la cui durata residua non è
a rinunciare al proseguimento dell’iter procedurale

□ b) di essere disponibile a differire l’esecuzione dello sfratto per morosità per un
periodo pari a mesi ____________ in cambio di un contributo di importo
corrispondente alle mensilità di differimento e, comunque, fino ad un massimo
di € 6.000,00;

□ c) di

essere disponibile a stipulare un nuovo contratto di affitto a canone
concordato con il conduttore/i suddetto/i relativo all’unità immobiliare ad uso
abitativo posta in _______________________________________________ via/piazza
________________________________________ n. ________ C.A.P. __________ durata
del contratto anni _______________________________ importo mensile affitto pari
ad € _______________________________________________ data consegna immobile
___________________, in cambio di un contributo rappresentato dal pagamento
del canone di locazione fino ad un massimo di € 12.000,00.

Informativa ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le
previsioni del Regolamento UE n. 679/2016.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al
contenimento dell’Emergenza Abitativa e al mantenimento dell’alloggio in
locazione per gli anni 2020/2021 come da D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 di
Regione Lombardia che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad
adempimenti previsti da leggi, da regolamenti , dalla normativa comunitaria e per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in
particolare per: “Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’alloggio in locazione”.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Pantigliate si impegna a
mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati
personali, dati particolari, dati giudiziari mediante l’adozione di adeguate misure
tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE n. 679/2016.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti
dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 679/2016 e sono: diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia e ai Comuni del Distretto
Sociale Paullese.
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e dell’art. 24 del
GDPR è il Comune di Pantigliate.
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Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è L’Avv.
Alessia Roberto reperibile per l’esercizio dei diritti di cui sopra all’indirizzo
rdpprivacy@comune.pantigliate.mi.it.

Pantigliate lì, ______/______/________
(data)
IL DICHIARANTE
(firma leggibile)
_________________________________

N.B. copia fronte-retro del documento di identità del
dichiarante/firmatario o di documento di riconoscimento
equipollente in corso di validità, pena la nullità della
dichiarazione.

4

