
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

Legge Regionale 8 Luglio 2016, n.16 Art. 25, comma 3 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  

ai sensi del Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

codice inquilino_____________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________________  

data di nascita___________ comune di nascita____________________________________________    

provincia di nascita__________________________________________________________________ 

stato estero di nascita________________________________________________________________ 

Il titolare / sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio, 

o di proprietà del Comune di Lomagna

sito in via:____________________________________________ Comune di Lomagna 

prov______           CAP___________  



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 dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75n e 76 del medesimo d.p.r. 

n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,  

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà anno 2021, e a tal fine  

DICHIARA 

1. di essere 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)

o Area della Protezione 
o Area dell’Accesso
o Area della Permanenza

2. di avere una permanenza minima nei Servizi Abitativi Pubblici non inferiore a 24 mesi alla data di 
pubblicazione dell'Avviso relativo al contributo di solidarietà 2021; 

3. di aver adempiuto all'aggiornamento dell'ultima anagrafica dell'utenza alloggi SAP; 
4. di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere 

il costo della locazione sociale; 
5. di essere in possesso della documentazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, 

inferiore a € 9.360,00, con soglia patrimoniale inferiore a quella prevista per l’accesso ai servizi 
abitativi pubblici dall’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale n. 4/2017 
e successive modifiche ed integrazioni. 

6. di non aver procedimenti di decadenza in corso con l’Ente proprietario; 

SI IMPEGNA altresì a : 

1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione, a far data dalla 
presentazione della domanda di contributo; 

2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico- patrimoniale nell’ambito 
dell’anagrafe utenza. 

Luogo___________________ lì ________________________ 

 Firma del richiedente______________________________ 



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

o fotocopia carta d’identità (obbligatoria quella del richiedente) 
o fotocopia ISEE in corso di validità 
o documentazione comprovante le cause delle difficoltà economica temporanea  

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa  che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 

all'erogazione di servizi sociali ed avverrà presso il Comune di Lomagna. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la 

presente nota possono essere comunicati all’ALER, all’Azienda Speciale Retesalute, all’INPS, all’Agenzia dell’Entrate ad eventuali gestori dei servizi 

comunali, a Enti Pubblici. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Lomagna (Capo Convenzione Lomagna, Osnago)  per verificare 

i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se 

trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino al termine previsto per la documentazione di cui alla 

concessione sopra richiamata. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento 679/2016/UE – 

compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti -   e’ presente sul sito web del Comune di Lomagna

http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna, nella persona del Legale Rappresentante (tel. 039922510).  

Responsabile della protezione dei dati è in corso di nomina. 

Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it). 

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune. 

Luogo e data  Firma  
_________________________    _______________________________ 
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