
All’Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Rodigo 

Piazza Nievo 3 

46040 Rodigo (MN) 

 

DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2018 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ Codice fiscale ________________________________________________ 

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ Telefono  _____________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r 28 Dicembre 2000, n.445, consapevole della 

decadenza del 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, al fine di poter ottenere l’assegnazione del contributo 

regionale di solidarietà, per il pagamento dei costi di locazione sociale data dalla somma del canone applicato e le 

spese per i servizi comuni a rimborso, 

DICHIARA 

che alla data di presentazione della presente domanda: 

1. ha adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza; 

2. è incluso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza, nella seguente AREA (ai 

sensi dell’art. 31, comma 4, della Legge Regionale n. 27/2009): 

 Area della protezione (ISEE-ERP 0 < 10.020);            Area dell’accesso (ISEE-ERP 10.021 < 15.588); 

3. ha una permanenza minima nell’alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del contratto di 

locazione, non inferiore ai 12 mesi; 

4. ha un debito verso l’ente proprietario e/o per i servizi comuni, non superiore a € 8.000,00 (ottomila 

euro), pari ad € ____________________________ ; 

5. si trova in una delle seguenti condizioni: 

 condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale (comma 2 dell’art. 25 della 

L.R. 16/16 – ovvero ISEE inferiore ad € 3.000,00 ex art. 13 del R.R. 4/2017); 

 in una comprovata condizione di difficoltà economica di carattere transitorio (comma 3 

dell’art. 25 della L.R. 16/16), causata da _______________________________________________________________ ; 

Nel caso fosse in una comprovata condizione di difficoltà economica di carattere transitorio (comma 3 dell’art. 

25 della L.R. 16/16) si impegna a sottoscrivere un Patto di Servizio con l’ente proprietario che disciplina gli 

impegni reciproci, nel quale si impegna a mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economica-

patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe di utenza, corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far 

data dalla sottoscrizione del patto di servizio, attivare un percorso di politica attiva se disoccupato ed in età 

lavorativa, concordare un eventuale piano di rientro del debito e altre iniziative di collaborazione attiva utili al 

fine di superare la transitoria condizione di difficoltà. 

 

Rodigo, data _________________                                                                               Firma 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY – Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) 

Il Comune di Rodigo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connesso alla procedura avviata 

con questa modulistica, precisa che il presente trattamento è finalizzato a riconoscere e garantire i benefici 

previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine alla protezione dei dati personali - Regolamento 

UE n. 2016/679 - come attuati nell’ordinamento italiano dalla vigente normativa in materia. Il trattamento 

potrebbe coinvolgere, oltre ai dati personali e dati di contatto, anche categorie particolari di dati personali 

ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 2016/679. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un’adeguata protezione e al fine di 
minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, 
conservazione e trattamento nel Sistema informatico e in appositi uffici custoditi del Comune di Rodigo. 

I dati comunicati non saranno ceduti a terzi, né saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi e non 
saranno comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso. 

Il sottoscritto potrà in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, come da 
normativa vigente. 

Titolare del trattamento: Comune di Rodigo, nella persona del suo legale rappresentante, il  Sindaco; 
indirizzo email: privacy@comune.rodigo.mn.it 

Responsabile della protezione dei dati: Delta Service S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante; 
indirizzo email: privacy@deltaviadana.it 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate nella 
suddetta informativa. 

data _________________   firma _________________________________________ 
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