Al Sig. Sindaco del
Comune di Nuxis

Oggetto:Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli . Istanza per l’assegnazione dei contributi

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________
il _______________ residente a Nuxis in Via __________________________________

n°_____

tel. ______________ cell. ___________________ Codice fiscale___________________________________

CHIEDE
di essere incluso nella graduatoria generale finalizzata alla concessione dei contributi a favore di inquilini di
alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione
in giudizio per la convalida, come previsto dal D.L. n. 102/2013 convertito nella L.124/2013.
A tal fine, memore delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci art.76 del D.P.R. n° 445
del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. 20/10/1998 n° 403 riservandosi di fornire
successivamente la relativa documentazione probatoria,
Di essere cittadino (1) ____________________ ;
Di essere titolare di un contratto di locazione stipulato in data _____________ di un alloggio ad uso
abitativo primario di proprietà pubblica o privata, ubicata nel Comune di Nuxis e regolarmente
registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro il cui canone annuo ammonta
a EURO ________________ ;
Di essere inquilino moroso incolpevole, destinatario di sfratto per morosità per una delle motivazioni
esplicitate nel relativo avviso;
Che il proprio nucleo familiare è destinatario di un provvedimento di sfratto emesso in data
_____________ con citazione in giudizio per la convalida;
Che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare, è di complessivi € __________________ ;
Che nessuno dei componenti il nucleo è titolare di diritto di proprietà , usufrutto, uso o abitazione
nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare
Di avere diritto di precedenza se almeno un componente è:

-

ultrasettantenne;

-

minore;

-

con invalidità accertata per almeno 74%;

-

in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto
assistenziale individuale

Allega la seguente documentazione:
• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di
soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea);
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’alloggio oggetto
dell’intimazione di sfratto;
• copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
• documentazione comprovante una o più situazioni causa della perdita o della consistente
riduzione della capacità reddituale;
• documentazione comprovante la perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della
capacità reddituale o del reddito complessivo:
• eventuale certificazione attestante il diritto di precedenza;
• copia I.S.E.E.
Si riserva di trasmettere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in copia fotostatica, anche
attraverso strumenti informatici e in via telematica, qualora l’amministrazione li richieda anche a seguito di
controllo sulla veridicità della presente dichiarazione.
(1) Per i cittadini dell’ UE,ovvero ,nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare titolo di
soggiorno.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

Nuxis _______________
IL DICHIARANTE
____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679
Il Comune di Nuxis, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali
INFORMA
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.
IN PARTICOLARE
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali suoi e di eventuali suoi collaboratori è necessario per poter procedere alla erogazione dei servizi
richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di erogare o di erogare correttamente i servizi da Lei
richiesti.
Modalità di trattamento e conservazione
Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano strettamente necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la
loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o
al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.
Soggetto
Titolare
Responsabile
Help Desk Privacy

Dati anagrafici
Comune di Nuxis
Sindaco

Responsabile della Protezione dei Dati

Dati di contatto
Sindaco@comune.nuxis.ci.it
Sindaco@comune.nuxis.ci.it
07819579206
(indirizzo email) rpd@comune.nuxis.ci.it

Contatto web del titolare: www.comune.nuxis.ci.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare

www.comune.nuxis.ci.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001
.01.ITA

Garante italiano della protezione dei dati

https://europa.eu/europeanunion/
about-eu/institutionsbodies/ european-dataprotectionsupervisor it
http://www.garanteprivacy.it/web/gu
est/home

IL TITOLARE
Comune di Nuxis con sede in Nuxis (CA) cap 09010, via Cagliari C.F. 81003590924 sito web www.comune.nuxis.ci.it
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n.
2016/679.

Firma del dichiarante
______________________________

