COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo
BANDO FAMIGLIA
CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE -D.L. N.73/2021 ART. 53.

Articolo 1. Finalità
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, a causa del protrarsi dello
stato di emergenza dovuta al Covid 19, ha previsto ulteriori misure di sostegno, a favore delle famiglie fragili
attraverso l’intervento dei Comuni.
L’art. 53, comma 1, istituisce un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di consentire ai Comuni
l'adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche, secondo il riparto effettuato con Decreto del Ministro
dell’Interno del 24 giugno 2021, allegato A.
Il Comune di Zogno, in relazione alla situazione emergenziale venutasi a creare, intende sostenere i cittadini
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di
bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, che necessitano di misure
temporanee di sostegno economico anche a seguito di riduzione sostanziale del reddito familiare.
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino all’esaurimento della dotazione
finanziaria disponibile.
I soggetti rientranti nei requisiti previsti dal presente documento potranno presentare richiesta per accedere
ad uno solo dei seguenti interventi a sostegno delle famiglie:
 contributo per il pagamento dell’affitto (con esclusione dal contributo degli immobili di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto
richiedente o ad un componente del nucleo famigliare;
 contributo per il pagamento delle utenze domestiche, TARI e servizi comunali. La fornitura per le
utenze, la TARI o i servizi comunali dovranno essere intestati al soggetto richiedente o ad un
componente del nucleo famigliare.
Il contributo per il pagamento dell’affitto ed il contributo per il pagamento delle utenze domestiche NON sono
cumulabili tra di loro.
L’istanza “Misure urgenti connesse all’ emergenza da Covid -19 di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche” può essere presentata una sola volta per nucleo famigliare.

Articolo 2. Risorse
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 40.000,00
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Articolo 3. Importo del contributo e condizioni di utilizzo
Il contributo straordinario una tantum potrà essere erogato per:
- rimborso parziale o totale per il pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce;
- abbattimento delle rette dei servizi comunali, in particolare trasporto scolastico, mensa, - tari;
- rimborso canone affitto (in tal caso sarà necessario presentare una dichiarazione del proprietario che non
è stata attivata la procedura di sfratto);
Contributo per il pagamento delle utenze domestiche, TARI, servizi comunali:
Il contributo potrà avere un importo massimo di € 500,00 a nucleo familiare, a fondo perduto ed erogato in
unica soluzione, differenziato come segue in relazione al numero dei componenti:
nr 1 componente, contributo pari a € 150, 00
nr 2 componenti, contributo pari a € 250, 00
nr 3 componenti, contributo pari a € 350, 00
nr 4 componenti, contributo pari a € 450, 00
nr 5 e più componenti, contributo pari a € 500, 00
Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del beneficiario.
Contributo per il pagamento dell’affitto:
Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del proprietario dell’abitazione cui
si riferisce la locazione.
L’entità del contributo è pari ad € 500,00 una tantum.
Nel caso di richieste in misura:
- superiore ai fondi destinati i contributi verranno adeguatamente riproporzionati in relazione ai richiedenti
ammessi;
- inferiore ai fondi destinati il contributo sarà concesso fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun
richiedente.
Nel caso di benefici ottenuti da altri Enti, su misure aventi lo stesso oggetto o tipologia di spesa, di importo
inferiore ad € 500,00, o come sopra rideterminato, potrà essere richiesta e concessa la quota residua.
In caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali l’importo del contributo spettante
sarà ridotto a copertura dell’insoluto.

Articolo 4. Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà i cittadini in condizione di difficoltà economica per riduzione
del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus rientranti nella casistica di cui all’art.1.
Potranno fare richiesta coloro che siano in possesso di:
- cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea;
- cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio
1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e permesso di soggiorno valido - CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso
il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo.
I requisiti per l’accesso al contributo sono:
- residenza a Zogno alla data di presentazione della domanda;
- valore ISEE non superiore ad € 20.000,00 (eventualmente ISEE corrente nel caso ricorrano le condizioni
per il ricalcolo sulla base delle variazioni reddituali);
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- assenza di ulteriori contributi economici percepiti anche da altri Enti Pubblici, su misure aventi lo stesso
oggetto o tipologia di spesa e di importo superiore ad € 500,00 (o quota rideterminata come sopra indicato);
Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare.
Per richiedere il contributo è indispensabile:
 Compilare la domanda come da schema predisposto dal Comune di Zogno;
 Allegare alla domanda:
- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di validità o
scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo;
- attestazione ISEE ordinario o corrente;
- Contratto di locazione, e relativa registrazione, intestato al soggetto richiedente o ad un componente
del nucleo famigliare, se viene richiesto il contributo per il pagamento dell’affitto;
- Ultimo documento ricevuto per il pagamento delle utenze domestiche (bolletta luce, gas, acqua, spese
condominiali…), TARI, servizi comunali (mensa e/o trasporto) intestata al soggetto richiedente o a un
componente del nucleo famigliare, se viene richiesto il contributo per il pagamento delle utenze
domestiche.

Articolo 5. Presa in carico del Servizio Sociale
L’erogazione effettiva del contributo economico è subordinata all’accettazione, da parte dei beneficiari, della
presa in carico dei servizi sociali comunali al fine dell’individuazione di tutte le opportunità occupazionali e
sociali per la soluzione delle criticità presenti nel nucleo familiare.

Articolo 6. Presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato
al presente bando e scaricabile dal sito www.comune.zogno.bg.it.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta e dovrà
pervenire al Comune entro il giorno 22/11/2021 mediante presentazione all’Ufficio Protocollo durante gli orari
di apertura (tel. 0345-55011) o mediante trasmissione dell’intera documentazione all’indirizzo mail
info@comune.zogno.bg.it. In quest’ultimo caso la documentazione dovrà essere trasmessa in formato .pdf e
non saranno ammessi documenti fotografati da cellulare.
Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in considerazione le
domande consegnate al di fuori dei termini previsti nell’avviso.
La dichiarazione mendace comporta l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Saranno ESCLUSE le domande:
- presentate con modalità diverse da quelle di cui sopra (compresa la presentazione ad una mail diversa da
quella indicata);
- prive della documentazione richiesta (attestazione ISEE in corso di validità, documentazione relativa al
contratto d’affitto ed utenze, TARI, servizi comunali, titolo di soggiorno, altro…);
- la cui compilazione risulterà incompleta (con parti mancanti dei dati richiesti);
- consegnate al di fuori dei termini previsti nell’avviso;
La dichiarazione mendace (compresa la presentazione di un’attestazione ISEE relativa ad un nucleo familiare
diverso da quello risultante all’anagrafe del Comune) comporta l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
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Nella domanda il richiedente, oltre a inserirei i propri dati, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di
essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 2, che danno diritto a ricevere il contributo.
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Sociale oppure inviando una mail a:
servizisociali@comune.zogno.bg.it o segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it.

Articolo 7. Istruttoria
Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla verifica dei requisiti
richiesti per l’accesso e provvederà a stilare un'unica graduatoria seguendo l’ordine crescente dell’indicatore
ISEE fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
L'istruttoria è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda e la
completezza della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti.
La domanda avrà esito positivo se la fase di istruttoria sarà andata a buon fine.
Il responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti, i chiarimenti e le
integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere
superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce
causa di inammissibilità della domanda.
In ogni caso i nuclei percettori di:
- reddito/pensione di cittadinanza;
- altri contributi riguardanti il canone di locazione percepiti nel 2021;
- altri fondi pubblici e/o privati per la medesima finalità (esclusi buoni spesa)
saranno collocati in fondo alla graduatoria complessiva.

Articolo 8. Elenco beneficiari
A seguito della valutazione delle domande verrà redatto ed approvato l’elenco dei beneficiari del contributo
attraverso il quale si procederà alla distribuzione delle risorse tenendo conto delle indicazioni previste per la
misura in questione.
Il Comune di Zogno comunicherà l'accoglimento o il diniego della domanda con il relativo numero identificativo
della pratica.
L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla disponibilità del fondo rispettando la graduatoria
stilata.

Articolo 9. ISEE corrente
E’ possibile presentare, ai fini del possesso del requisito ISEE non superiore a € 20.000,00, l’ISEE corrente
qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:
● un lavoratore assunto a tempo indeterminato o a termine ha perso il posto (o c’è stata una riduzione o
sospensione del lavoro) o un autonomo ha cessato l’attività;
● c’è stata una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25% (rispetto alla situazione
reddituale calcolata nell’Isee ordinario);
● sono venuti meno trattamenti assistenziali o previdenziali o indennità dei quali godeva anche un solo
componente del nucleo familiare.
L’ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione della DSU, a meno di variazioni
nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE CORRENTE deve essere
aggiornato entro due mesi dalla variazione.
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Articolo 10. Casi particolari
L’importo effettivo erogabile, comunque non superiore ai limiti previsti all’art. 3, potrà essere determinato anche
sulla base di una valutazione delle condizioni di disagio o vulnerabilità del nucleo familiare effettuate dal
Servizio Sociale.

Articolo 11. Controlli
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Comune potrà procedere alla verifica “a campione” dei requisiti
autodichiarati in fase di presentazione della domanda garantendone l’espletamento in misura almeno pari al
10% sul totale delle richieste. I soggetti richiedenti sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in
volta indicati dagli uffici competenti.
L’azione di controllo, anche “ex post”, ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate
per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa
deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti
per l’accesso al beneficio. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei
casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. Il controllo potrà avvenire anche ex post procedendo al
sorteggio delle domande da sottoporre a verifica.
Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni
sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r.
n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

Articolo 12. Informativa in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del Regolamento generale per la protezione
dei dati personali n. 2016/679 - GDPR
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i
requisiti per l'accesso ai contributi, secondo i criteri di cui al presente documento, e il loro mancato
conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste
dall'ordinamento;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla
Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di
pubblici poteri da parte del Comune;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dal decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid -19 di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”.
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I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 lett. b)
della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove
previsto da norme di legge o regolamentari.
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi
e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate
unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Zogno,
C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con sede legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, ai recapiti
istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: grcteam@imteam.it ove
ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione
dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Zogno, C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con sede
legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, indirizzo email: info@pec.comune.zogno.bg.it
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Domanda di accesso alle misure urgenti, connesse all’ emergenza da Covid -19, di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e servizi
comunali - D.L. n.73/2021 art. 53.

AL COMUNE DI ZOGNO
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Residente a __ZOGNO ________ Prov. ___BG_______ dal _________________________
In Via ______________________________________________________________ Nr. _______
- codice fiscale

- cittadinanza …………………………………………………..………………………………….…
- comune di nascita ……………………………………………… Provincia di nascita

/

- stato estero di

/

nascita

…………………………………………………………………………..
- data di nascita

stato civile ………………………………

- Tel. ……………………………………………………………
- e-mail …………………………………………………………….. tel. ……………………….. cell. ………………………………………………
Per i cittadini extra UE:
permesso di soggiorno rilasciato da …………………………….. ………. il …………..…….…. con
scadenza il ………………………… procedura di rinnovo attivata il ………………….……………..
permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo (ex carta di soggiorno) rilasciato da
………………………………………………….. il …………………………

CHIEDE
di accedere al seguente intervento a sostegno del reddito al fine di poter beneficiare delle
misure urgenti connesse all’ emergenza da Covid -19 di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e servizi comunali per l’anno
2021
Intervento:
O Contributo per il pagamento dell’affitto*
Dati del contratto di locazione

Cognome nome Intestatario** __________________________________________
Codice Fiscale ___________________________
N° Registrazione contratto _____________ Data Registrazione_______________
Categoria catastale immobile _______________
O Contributo per il pagamento delle utenze domestiche e servizi comunali
Cognome nome Intestatario utenze/servizi**
____________________________________
Codice Fiscale ___________________________
* Sono esclusi dall'intervento per il pagamento dell'affitto gli immobili di lusso: categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
** Il contratto di locazione e di fornitura delle utenze devono essere intestati al dichiarante o ad un
componente del nucleo familiare
e a tal fine, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo
483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere residente nel comune di Zogno
di NON aver già ricevuto nell’anno 2021 contributi anche da altri Enti per le spese sopra indicate.
di aver già ricevuto nell’anno 2021 contributi anche da altri Enti per la seguente spesa:



abbattimento delle rette dei servizi comunali, in particolare trasporto scolastico, mensa, tari da _____________________________________________ € ______________



rimborso parziale o totale per il pagamento di bollette per servizi acqua-gas-luce da
_____________________________________________ € __________________



rimborso parziale o totale per il pagamento del canone affitto da
_____________________________________________ € _______________________

che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome/Nome
RICHIEDENTE

Relazione di parentela

Codice fiscale

Data di nascita

che il valore ISEE (ordinario o corrente) del proprio nucleo familiare è inferiore ad €
20.000,00 (allegare attestazione in corso di validità);
che i componenti del proprio nucleo familiare usufruiscono complessivamente delle
seguenti misure:

reddito di cittadinanza per un importo mensile di € __________
pensione di cittadinanza per un importo mensile di € ___________
altro _________________________________________________ € ______________
DICHIARA INOLTRE
-

-

-

-

di aver preso visione dell’avviso pubblico sul sito del Comune di ZOGNO relativo al
contributo in oggetto;
di essere consapevole che gli interventi per il contributo per il pagamento dell’affitto e il
contributo per il pagamento delle utenze domestiche/servizi comunali non sono
cumulabili tra di loro;
di essere consapevole che l’istanza in oggetto può essere presentata una sola volta per
nucleo famigliare e che i requisiti sopra autocertificati si intendono posseduti al momento
della presentazione della domanda e potranno essere soggetti a controlli come
precisato nel bando;
di impegnarsi a rispondere nei termini e nei modi indicati nel bando alle richieste di
chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere avanzate dall’ufficio comunale
competente.
di essere consapevole che il contributo per il pagamento delle utenze domestiche sarà
liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del beneficiario;
di essere consapevole che il contributo per il pagamento dell’affitto sarà liquidato in
un'unica soluzione, con accredito diretto sul c/c del proprietario dell’abitazione oggetto
del canone di locazione.
CHIEDE

che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga versato sul seguente conto
corrente*
Versamento contributo affitto:
Dati conto corrente intestato al proprietario immobile
Cognome Nome __________________________ Codice Fiscale ____________________
Recapito telefonico ________________ Istituto __________________________________
Numero conto corrente __________________ IBAN ______________________________
* non sono ammessi libretti postali
Versamento contributo utenze/servizi comunali

Dati conto corrente intestato al richiedente
Istituto _____________________________ Numero conto corrente __________________
IBAN _______________________________________
* non sono ammessi libretti postali
Di essere a conoscenza che l’erogazione effettiva del contributo economico è subordinato
all’accettazione, da parte dei beneficiari, della presa in carico dei servizi sociali comunali al
fine dell’individuazione di tutte le opportunità occupazionali e sociali per la soluzione delle
criticità presenti nel nucleo familiare.
Di indicare quale persona di riferimento per eventuali contatti da parte dei servizi Sociali:
 se stesso
 il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________
Tel. ____________________________ e-mail _________________________________
Il sottoscritto DICHIARA infine:
 di aver preso visione dei contenuti del bando di cui alla presente richiesta e di accettarne
integralmente le condizioni;
 di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa
vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le
informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora a seguito dei controlli, il contributo
risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del
beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle
somme indebitamente percepite;
 di autorizzare il Comune di residenza al trattamento dei dati personali contenuti in questa
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato
che:
 I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del
nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle
presenti disposizioni e del relativo bando pubblico, e il loro mancato conferimento può
comportare la mancata erogazione del contributo richiesto e l’esito negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati,
anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità
connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
 I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o
connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Comune.

Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei criteri e modalità di accesso.
 di essere a conoscenza che:
 I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità
illustrate al punto precedente della presente informativa. I dati potranno essere
conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di
legge o regolamentari.
 La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il
diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa
l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del
loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per
l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di
Zogno, C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con sede legale in Zogno (BG), Piazza Italia,8, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati
personali all’indirizzo email: grcteam@imteam.it ove ritenga lesi i suoi diritti,
l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione
dei dati personali.
 Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Zogno, C.F. 94000290166 e P.IVA
00276180163, con sede legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, indirizzo email:
info@pec.comune.zogno.bg.it.
Data

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

ALLEGATI:
- Copia documento d’identità del richiedente
- per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno - CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) in corso di validità o relativa ricevuta di richiesta di rinnovo
- attestazione ISEE in corso di validità
- In caso di contributo per:
- Servizi comunali: ricevute-avvisi di pagamento
- Utenze domestiche: ultima bolletta e ricevuta di pagamento – avviso di pagamento
- Canone affitto: il relativo contratto e ricevute di pagamento oltre ad una dichiarazione del proprietario che non
è stata attivata la procedura di sfratto secondo modello allegato al bando.

Al Comune di Zogno

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – anno 2021

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato a
______________________________ il _____________________, in qualità di proprietario dell'immobile sito in
_______________________________, Via_________________________________ n. ______,
dato

in locazione al Sig./Sig.ra _______________________________________ in forza del contratto

sottoscritto in data_______________________ , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445
DICHIARA
Che ad oggi non ha avviato nei confronti dell’affittuario sopra indicato alcun procedimento di
sfratto per morosità e in caso di attribuzione di contributo all’affittuario
CHIEDE
Che l’accredito del medesimo sia disposto su c/c intestato al sottoscritto come di seguito
identificato:

IBAN

In fede
____________________________

