COMUNE DI CASNIGO
SERVIZIO SOCIALE
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2019 IN ATTUAZIONE
ALL’ART. 25 L.R. 16/2016
Il/la

sottoscritto/a

______

fiscale

nato

a

Prov

email

Codice

il

telefono

in qualità di intestatario del contratto di locazione di alloggio di

proprietà del Comune di Casnigo sito in via

n

ai sensi e

per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della decadenza del beneficio
e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 nel caso di dichiarazione
non veritiera e falsità negli atti.
CHIEDE
l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in base ai criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta
regionale n. XI/2064/2019.
DICHIARA
alla data di approvazione della D.G.R. n. XI/2064/2019
-

Di possedere un periodo minimo di permanenza nell’alloggio di proprietà del comune di Casnigo di
12 mesi dalla data di stipula del contratto;
Di appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27/2009;
Di essere in una condizione di comprovata difficoltà economica transitoria per la seguente
motivazione

-

Di avere una morosità nei confronti del comune di Casnigo per la conduzione dell’alloggio e delle
sue pertinenze non superiore a € 8.000,00;
Di possedere un Isee del valore di €
;

Il sottoscritto di impegna inoltre a sottoscrivere il Patto di Servizio previsto, quale condizione di accesso
al fine del riconoscimento del contributo di solidarietà 2019 che prevede:
a) corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione
del presente Patto di Servizio;
b) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico/patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;
c) attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale
per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto
di Servizio.
Di allegare il documento di identità e copia dell’Isee in corso di validità.

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto
2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del 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 ).

Nel documento pubblicato sul sito WEB del comune di Casnigo http://www.comune.casnigo.bg.it/
troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD (Responsabile della protezione dei dati), sulla
base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli strumenti
utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati
corretto e trasparente.

