DA ALLEGARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI INTERVENTI PER COSTI DI LOCAZIONE

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L’ATTUAZIONE DI
INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE IN RELAZIONE ALLE
DIFFICOLTA’ CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID 19

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………….. il ……………………………………………..
codice fiscale ………………………………………… residente a …………………………………..
In Via …………………………………………………. N………… tel……………………………………
proprietario dell’immobile sito in ………………………..(BS) in Via…………………………………
N. …….. dato in locazione al Sig. ……………………………………………………………………..
DICHIARA
○

Il mancato pagamento di n……… mensilità del canone relativamente ai mesi di
………..…………………………… per una morosità complessiva di € …………………
maturata alla data del ……………… del Sig. ……………………………….. conduttore
dell’alloggio di mia proprietà, ubicato nel Comune di ……………………….. in
via…………………… n°.….. locato con il contratto n. ………. registrato il ……………
all’Agenzia delle Entrate di ……………….
ACCETTA

L’erogazione del contributo previsto per l’attuazione di interventi volti al sostegno delle
famiglie e delle persone in relazione alle difficoltà conseguenti all’emergenza Covid-19
erogato dal Comune di Cortenuova, qualora il locatario del mio immobile fosse
beneficiario e chiedo che il contributo sia corrisposto sul seguente conto corrente
bancario/postale:

CODICE IBAN

___________________________

INTESTATO A ……………………………………………………………….

Data………………………………… IL DICHIARANTE………………………………………

Allegato: carta identità

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati al
Comune di Cortenuova, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cortenuova.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
I recapiti del DPO/RPD e l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo http://www.comune.cortenuova.bg.it/tutela_della_privacy.aspx

Data……………………….

Firma…………………………………………..

