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ALLEGATO “B” alla deliberazione n. 034 in data 08.02.2019 
Letto, confermato e sottoscritto 
           IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
     BINATTI FEDERICO                       CIRIGLIANO CARMEN 
…………….…………….   (firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)………………………………      
 

 

 

 

  
 Spett.le 
Agenzia Sociale ASLO presso il 
Comune di Trecate 
Piazza Cavour, 24 

 28069 TRECATE (No) 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Data Commissione di Valutazione ____________________  

Esito Valutazione Commissione _______________________________________________________ 

OGGETTO:  RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO REGIONALE 
"AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE" PREVISTA DALLE 
DELIBERAZIONI REGIONALI E COMUNALI PER LA STIPULA DI NUOVI 
CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI SENSI 
DELL'ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE 431/98. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
nato/a a _____________________________________________ Pr _____ il 
_____/_____/______________ Cittadinanza ______________________ residente a TRECATE in 
Via/Piazza __________________________________ n. ____, recapiti telefonici 
________________________________________________________________________________ 
e-mail ________________________________  Pec ______________________________________ 
 
Titolo di studio del richiedente 
□ Elementare     □ Media      □ Qualifica professionale      □ Diploma      □ Laurea 
  
al fine di essere considerati per l’individuazione  dei casi aventi i requisiti previsti dalla DGR  
16-362 del 29 settembre 2014 allegato “B”, dalla DGR n. 36-1750 del 13 luglio 2015 – Allegato 
B e dalla DGR 4-8049 del 12 dicembre 2018 – Allegato A, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR medesimo, che qualora da 
eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo  

 
IN QUALITA’ DI 

 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
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titolare del contratto di locazione concordato dell’alloggio sito nel Comune di TRECATE in 
Via/Piazza ___________________________________________________stipulato il 
__________________ registrato presso______________________________________________n° 
registro________________________________________________________________ della durata 
di anni ____________________ e scadenza il ___________________________________________  
 

oppure in fase di 
 
stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, nell'alloggio situato a Trecate in Via 
_________________________________________, n. ___ categoria __________, di proprietà di 
________________________________________________________________________ residente 
_____________________________ in Via _____________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ Telefono _____________________________ 
e-mail ____________________________________________ Pec __________________________ 
IBAN __________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA (barrare la condizione) 

di essere: 
�     cittadino italiano; 
�     cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
�    cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in 
base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale 
di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della 
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta) per cui allega regolare permesso di soggiorno 
di lungo periodo; 

  
�   che nessuno dei componenti il nucleo è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi 
comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del 
decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), 
salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia 
sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice 
dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione 
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione 
civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa 
vigente. 
 
�     di avere un INDICATORE della situazione economica equivalente (NUOVO ISEE) sottoscritto 
in data ……………………… pari ad € …………………..…….……… (riportare il valore ISEE 
contenuto nella dichiarazione sostitutiva unica inferiore ad € 26.000,00) 

�   di risiedere o di prestare attività lavorativa da almeno un anno nel Comune di Trecate, dalla data 
di presentazione della presente (nel caso di attività lavorativa allega contratto di lavoro/busta paga); 
 
Di appartenere ad una delle seguenti particolari categorie:  
 
�  presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni;  
 
�  presenza nel nucleo familiare di persona malata terminale; 
 
�  presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap con invalidità superiore al 66 per cento; 
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�  presenza nel nucleo familiare di figli minori fiscalmente a carico;  
 
�  nucleo familiare destinatario di provvedimento di rilascio dell’alloggio per finita locazione la cui 
esecuzione sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e successive 
modifiche; 
 
�  di essere �  o non di essere un/una giovane di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo 
famigliare di origine (*) ; 
 
�  di essere �  o di non essere  vittima di violenza seguita dai servizi sociali territoriali (*); 
 
(*) (per i giovani di età inferiore ai 35 anni in uscita dal nucleo familiare di origine e per le vittime di violenza i requisiti 
soggettivi di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 sono riferiti al nucleo costituendo). 
 
�  di essere consapevole che le domande di accesso al sostegno regionale vengono presentate 
secondo la modalità “a sportello”. Le stesse verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e liquidate, 
previa validazione da parte della Commissione preposta, in misura pari alla capienza delle risorse 
disponibili (fondi regionali e cofinanziamenti comunali), senza la predisposizione di alcuna 
graduatoria. Qualora nella stessa giornata vengano raccolte più domande, le stesse verranno istruite 
secondo l’ordine di arrivo; 
 
�  di essere consapevole che l’individuazione dei beneficiari verrà svolta da apposita Commissione 
che valuterà il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e comunali; 
 
�  di essere consapevole che il contributo a fondo perduto previsto a favore dell'inquilino è UNA 
TANTUM pari a: 
− 8 mensilità di canone per valore ISEE inferiore a € 6.385,23; 
− 6 mensilità di canone per valori ISEE inferiore a € 10.547,13; 
− 4 mensilità di canone per valori ISEE fino a 26.000,00; 
 
�   di essere consapevole che l'ammissione al sostegno, definita dall'apposita commissione 
comunale, si perfezionerà e sarà valida solo in presenza del contratto di locazione a canone 
concordato regolarmente registrato e corredato di apposita tabella di calcolo del canone stesso 
secondo le tabelle e i criteri stabiliti nell'accordo territoriale vigente ai sensi delle legge 431/1998; 
 
�  di essere consapevole che il sostegno sarà erogato dal Comune di Trecate solo dopo aver ricevuto 
dalla Regione le somme ad esso destinate. 
 
�   delega il Comune di Trecate a corrispondere  l'importo previsto direttamente al proprietario di 
casa mediante  
� accredito bancario o postale su c/c intestato a: 
________________________________________________________________________________ 
 
IBAN __________________________________________________________________________ 
 
Allegati obbligatori (in assenza dei quali non si procederà al ritiro della domanda): 
�   copia documento di identità  
�   copia del permesso di soggiorno (per cittadini extra UE)  
�   attestazione ISEE in corso di validità con relativa Dichiarazione Sostitutiva 
�  copia registrata del contratto di locazione dell’unità immobiliare locata 
�  documentazione a comprova dell’appartenenza a particolari categorie: 
- _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara di possedere tutte le condizioni ed i requisiti indicati nella presente, nonché la 
propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità di quanto dichiarato. Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali e 
amministrative previste in caso di dichiarazione mendace. 
 
Il sottoscritto esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza 
fornita nella compilazione della domanda ed è tenuto a comunicare personalmente o con 
raccomandata A/R o, nel caso, tramite PEC all’Ufficio preposto all’istruttoria della domanda ogni 
variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda, oltreché l’eventuale 
cambio di residenza successivo alla data di presentazione della domanda. 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. 
         IL DICHIARANTE 
Data ____/____/________     ______________________________(*) 

(firma leggibile) 
 
 
N.B. La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 38 della L. 445/00 senza 
autenticazione della sottoscrizione in quanto: 
�      La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità e 
trasmessa per via postale 
�  La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto (documento d’identità N. 
________________________  rilasciato da _____________________________ il 
_______________) 
 
 

 
Si attesta che in data  ____________ il/la sig./ra ________________________________________ 

ha presentato istanza per RICHIESTA DI ACCESSO ALLA MISURA DI SOSTEGNO 

REGIONALE "AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE". 

Da tale data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 07.08.1990, n. 241, decorre l'avvio del 

procedimento della pratica, assegnata all'ufficio Servizi Sociali, che si concluderà con la 

liquidazione degli eventuali contributi regionali direttamente ai beneficiari.  

Responsabile del procedimento istruttorio: Dott.ssa Stefania Demarchi – Tel. 0321/776321. 

Trecate, li ________________      UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

         __________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24, nella persona 
del suo Legale Rappresentante ( protocollo@comune.trecate.no.it).  

Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail : stefano.bignoli@t-solo.it, PEC: 
stefano.bignoli@pec.it 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Trecate per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali inerenti i procedimenti di competenza dei Settori comunali 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento 
né provvedere al provvedimento conclusivo dello stesso. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su 
supporti di tipo elettronico o cartaceo, e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi. 

Il trattamento dei dati personali degli utenti ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili che accedono 
ai siti (in qualità di "interessati") corrisponde a quello definito all'art. 4 del Codice e all'art. 4 del GDPR ed è 
effettuato da soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 11 del Codice e debitamente istruiti e autorizzati in 
tal senso in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e 
informatici. La Città di Trecate adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e 
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati 
personali raccolti e trattati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati 

I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati dei  trattamenti dei dati personali del 
Comune e in particolare, dai dipendenti addetti al servizio di protocollo dell’Ente, dell’Ufficio relazioni con il 
Pubblico,  del Settore competente (cioè quella che ha formato o detiene i dati/documenti richiesti), nonché dagli 
altri Responsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del Comune di  
Trecate, connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l’espletamento dei compiti 
assegnati. 

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’ente: eventuali controinteressati, 
eventuale altro soggetto che ha formato e/o detiene i dati/documenti richiesti. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati o pubblicati unicamente in forza di 
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per 
l’elaborazione di profili di utenti. 

Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati. 


