
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      

Al Comune di  
 

M A R R U B I U 
 

DA PRESENTARE ENTRO IL     15/01/2021 
 

OGGETTO:   DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA  LOCAZIONE DI CUI 

ALLA L. 431/1998, ART. 11  –  ANNUALITA’  2020                                     

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a  

a ________________________________ (Prov. _______) il ____|____|_____|, residente a Marrubiu  in 

Via ________________________________________________________ n. ______ , 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  -  Tel. ________/___________________  

e-mail ________________________________. 

Presa visione del  BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE 

DEI CANONI DI LOCAZIONE  –  ANNO 2020             

e accettazione delle norme in esso contenute 

  

CHIEDE 
 
 

 Di essere ammesso/a all’assegnazione del contributo in oggetto. 

 A tal fine, consapevole che: 

- le dichiarazioni mendaci e la formazione  o l’uso di atti falsi vengono puniti con sanzioni penali e la decadenza dai benefici 
concessi sulla base della dichiarazione non veritiera (a i sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni; 
- ai sensi del  Regolamento Europeo 679/2016, RGPD e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati 
personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al 
presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
 

DICHIARA 
(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Dichiarazioni obbligatorie a pena di esclusione  

 
1.   REQUISITI DI ACCESSO 

 

1.     di essere residente a Marrubiu, alla data di pubblicazione del Bando, nell’alloggio per il quale si chiede il 

contributo, oggetto del contratto di locazione, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale 

dell’Imposta di Registro; 

2.     di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea ____________________________________ 

in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno; 

 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea _____________________________ 

in possesso di regolare permesso di soggiorno   in corso di validità, fino al ________________________

Percepito Reddito 
cittadinanza 

Percepito Contributo 
gen/aprile 

Fascia C 

si no SI NO SI NO 

DOMANDA  
 
N. ________ 

 



3.  che il proprio nucleo familiare è composto  da N. _________ persone, come indicate nel seguente prospetto (1); 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

RAPPORTO  
DI 

PARENTELA 
(2) 

REDDITI I.S.E.E. 
 

     

€ 

     

     

     

     

Note: 
(1)  per  nuc leo fami l i a re  s i  in tende que l lo  compos to  da l  r i ch iedente ,  da i  component i  la  famig l i a  anagraf ica  a i  sens i  de l l ’ a r t .  4  d el  D.P .R.  223/1989,  e  da i  sogget t i  cons ide ra t i  a  suo  

car ico  a i  f i n i  de l l ’ IRPEF;  
 

(2)   IS= in tes ta tar i o  scheda;  MG  =  mogl i e ;  FG  =  f ig l i o /a ;  FR  =  f ra t e l lo /so re l l a ;  NP= n ipote ;  CV  =  a l t ro  conv ivente .  
 

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione 
del presente bando. 

I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. 

 

 

Qualora, a seguito di verifiche svolte, il nucleo dichiarato nella DSU per il calcolo dell’ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico risultante 

dall’anagrafe comunale, la domanda non sarà accolta.  

Specificare se all’interno del nucleo familiare ci sia almeno un componente: 

 Ultrasessantacinquenne e/o con invalidità accertata per almeno il 74%; 

  nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio minore; 
 con invalidità accertata per almeno il 74%; 
 nucleo familiare con componenti in carico ai servizi sociali  



 

4. Di essere in possesso di un’attestazione ISE/ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 

05/12/2013  e del D.Dirett. 7/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche –sociali, che i valori della situazione 

economica ISE, ISEE e patrimonio mobiliare lordo e l’incidenza del canone annuo di locazione dichiarato al successivo 

punto 8 sul valore ISEE, non superano i limiti previsti dal bando di concorso. 

Nei nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di 
particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare sarà incrementato del 25% o, in alternativa, in relazione al 
possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito sotto indicati saranno innalzati del 25% (ex art. 
2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). 

FASCIA VALORE ISEE EURO MAX CONTRIBUTO INCIDENZA CANONE  ANNUO    SUL VALORE ISEE 

FASCIA A Fino a € 13.392,00 3.098,74 Non inferiore al 14% 

FASCIA B Fino a € 14.162,00 2.320,00 Non inferiore al 24% 

FASCIA C Fino a € 35.000,00 2.320,00 Non inferiore al 24% 

 

5. il valore della situazione economica ISEE attuale riferita ai redditi percepiti da tutto il nucleo familiare  ammonta   

a   complessivi  € _____________________________  

in caso di appartenenza alla fascia C reddito compreso tra € 14.162,00 e € 35.000,00 : DICHIARO di aver subìto 

una perdita sul  reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo Marzo-Maggio 2020 rispetto all’analogo periodo riferito al 

2019, come da documentazione allegata; 

6. di essere titolare di un regolare contratto di locazione di alloggio adibito ad abitazione principale, non classificato nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9, corrispondente alla residenza anagrafica del sottoscritto, stipulato in data 

__________________,  regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di _________________ in data 

_________________, con scadenza alla data del ________________ e successivamente prorogato al 

______________ (le proroghe devono essere state registrate regolarmente);  

7. che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra il con iuge non separato 

legalmente;  

8. che   il   canone  di  locazione,  al   netto   degli   oneri   accessori (per tali si intendono spese condominiali, 

commissioni bancarie, bollo, spese di registro),  ammonta  a   complessivi  mensili €  ________________ pari a € 

________________ annuali;  

9. al fine dell’erogazione del contributo, dichiara di allegare copia delle ricevute/bonifici relative alle mensilità 

da_____________________________ a _____________________________ 2020 attestanti il pagamento del 

canone di locazione, come previsto dal bando; 

10. che né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare risultano titolari di diritti di proprietà, usufrutto , uso o abitazione 

su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 L.R. 13/89 sito in qualsiasi località del 

territorio comunale; 

11. di non essere assegnatario, né di abitare in alloggi di edilizia residenziale pubblica, né di alloggio comunale;  

12. di non aver beneficiato, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili erogati da qualunque ente 

pubblico in misura superiore all’importo del canone;  

13. dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativ a) l’Amministrazione 

Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi 

di soggetti esterni quali ad esempio l’AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, l’INPS e/o di qualunque altro 

Ente certificante.   

14. di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute. 

 
Marrubiu, li _______________        

Firma (per esteso) 
                                                          

 ________________________ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

N.B. Da presentare entro e non oltre il    15/01/2021  firmato in ogni sua parte  
 

Per individuare la propria posizione in graduatoria, pubblicata in forma anonima, si fa riferimento al numero 

di protocollo di acquisizione della propria domanda 

 

Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede che la liquidazione del contributo spettante avvenga 

tramite (barrare la casella che interessa) 

  RIMESSA DIRETTA a proprio favore (generalità citate in domanda); 

  ACCREDITO SU C/C BANCARIO, con la consapevolezza che le spese per le relative operazioni bancarie saranno a 

proprio carico: c/c accredito banca di ______________________________________ agenzia/filiale di 

___________________________________________  intestato al sottoscritto codice IBAN 

_______________________________________________________________________: 

  IN FAVORE DI PERSONA DELEGATA (NEL CASO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA APPOSITA DELEGA C/O 

L’UFFICIO ISTRUTTORE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO).  

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016  
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti 
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli 
art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito https://www.comunemarrubiu.it 
accedendo alla sezione privacy.  
Il titolare del Trattamento è: Comune di Marrubiu  
 

 

  
La domanda, debitamente firmata e compilata, completa con gli allegati  richiesti, potrà essere 
trasmessa  tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunemarrubiu.it oppure alla mail 
protocollo@comunemarrubiu.it. Potrà anche essere consegnata a mano o imbucata, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, nella cassetta postale del Comune, sita presso l’ingresso principale, in busta 
chiusa, specificando  il mittente e l'oggetto: “Domanda per l’assegnazione di un contributo per il 
sostegno alla  locazione”. 
 
 

 
Marrubiu, ________________________ 

IL DICHIARANTE  
 

_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo@comunemarrubiu.it


 
 

 

COMUNE DI MARRUBIU 
Piazza Roma no 7 – C.A.P. 09094 Provincia di Oristano 

 

 
Cod. Fisc. 80001090952 – P. IVA 00089760953 

el. 0783/8553300 – 8553305 – Fax 0783/858209 
 

 

 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

INFORMATIVA DETTAGLIATA 
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

In base alla normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:  
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita e recapiti telefonici e mail  
[X] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,  
economica, culturale, sociale.  
[X] dati inerenti lo stile di vita  
[X] situazione economica  
[X] situazione finanziaria  
[X] situazione patrimoniale  
[X] situazione fiscale 
Dettagli: il numero di telefono cellulare da inserire nelle domande viene usato esclusivamente per motivi di contatto  
 
Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo anagrafico e/o  
persone terze di riferimento  
 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili relativi a:  
[X] appartenenza sindacale  
[X] la salute e lo stile di vita  
 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse  
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  
 
I dati personali forniti saranno oggetto di:  
[X] raccolta  
[X] registrazione  
[X] organizzazione  
[X] strutturazione  
[X] conservazione  
[X] adattamento o modifica  
[X] estrazione  
[X] consultazione  
[X] utilizzo  
[X] comunicazione mediante trasmissione  
[X] raffronto od interconnessione  
[X] limitazione  
[X] cancellazione o distruzione  
[  ] profilazione  
[  ] pseudonimizzazione  
[  ] ogni altra operazione applicata ai dati  
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:  
[   ] Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente in caso di previsione di Legge o  
espressa autorizzazione da parte del richiedente  
[X] Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il perseguimento di  
finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazionedi servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Marrubiu   



[   ] Autorità giudiziaria  
 
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato  
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è  
Obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 
svolgere l’attività.  
 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni 
vigenti.  
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,  
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente  
[X] sistemi di autenticazione  
[X] sistemi di autorizzazione  
[X] sistemi di protezione  
[X] sicurezza anche logistica  
 
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.  
 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa  
- di accesso ai dati personali;  
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 
previsti dalla normativa);  
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca;  
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)  
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 
suoi diritti  
-  di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)  
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da  
quella per cui essi sono stati raccolti, prima verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente.  
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante  
email a: 
 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  email 
Titolare  Comune di Marrubiu 0783/85531 protocollo@pec.comunemarrubiu.it 

Sub-titolare Responsabile del 
Servizio Sociale 

07838553324 protocollo@comunemarrubiu.it 

RPD/DPO Dott. CORA’ NADIA 0376.803074 consulenza@entionline.it 
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