
ALLEGATO A – dichiarazione locatore 

Al Signor Sindaco 

Comune di S. COSTANZO 

OGGETTO: CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.M. 30/3/2016 E DGR 82/2017). - 

AVVISO PUBBLICO 20 luglio 2020 INTEGRATIVO DELL’AVVISO DEL 9 giugno 2017 (DGR 931/2020)  

 

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE (PROPRIETARIO) 

 

Il/la sottoscritto__________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________il____________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________ 

Residente a SAN COSTANZO in Via ______________ _____________________n.______________ 

Recapiti Telefonici ai nn°______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il_______________________ 

a ________________________________________ residente a ___________________________________________ 

in Via _________________________________________________ n. _________tel___________________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

citato decreto nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

QUADRO A – da Compilare nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità di cui alla lettera A del 

Paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico1: 

• di RINUNCIARE all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile di proprietà, sito nel Comune 

di S. Costanzo via _______________________________________________________ n. ________ e alla 

procedura di sfratto attivata verso il nucleo familiare del/della Sig./Sig.ra______________________________ 

____________________________________, locatario del predetto immobile; 

• di essere consapevole che il contributo in oggetto: 

• può essere erogato solo qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni; 

▪ non potrà superare l’importo massimo di € 8.000,00; 

• qualora concesso, sarà liquidato direttamente al sottoscritto ma potrà essere erogato solo successivamente 

all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione al Comune di S. Costanzo e comunque fino e non oltre 

all'esaurimento del fondo disponibile come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

 

 

1
 Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 

2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile 

 



QUADRO B – da Compilare barrando le caselle nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità di 

cui alla lettera B del Paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico 2 

- di CONSENTIRE IL DIFFERIMENTO dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile di proprietà, sito nel 

Comune di S. Costanzo via ___________________________________________ n.________ 

locato al nucleo familiare del/della Sig./Sig.ra ________________________________________________ 

per il seguente periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo di cui 

all’Avviso in oggetto, regolarmente protocollata al competente ufficio del Comune di S. Costanzo: 

  ( ) almeno 6 mesi    ( ) almeno 9 mesi 

• di essere informato che il contributo in oggetto: 

è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto e dell’importo del 

canone mensile e che l'importo massimo non può superare: 

- € 6.000,00 per differimento pari o superiore a 9 mesi 

- € 4.200,00 per differimento pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 

• qualora concesso, sarà liquidato direttamente al sottoscritto ma potrà essere erogato solo successivamente 

all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione al Comune di Pesaro e comunque fino e non oltre 

all'esaurimento del fondo disponibile come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

 

 

 

 

QUADRO C – da Compilare nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità di cui alla lettera C del 

Paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico 3 

• di aver preso accordi verbali con il/la Sig./Sig.ra__________________________________________ per la stipula di 

un contratto di locazione relativo all'unità immobiliare sita nel Comune di S. Costanzo in 

Via ____________________________________________________________ n. ________ 

 Importo canone mensile €..................... importo complessivo deposito cauzionale €....................... 

• di essere informato che il contributo in oggetto: 

▪ non potrà essere superiore all’importo di 3 mensilità con un tetto massimo di € 1.800,00; 

▪ qualora concesso, sarà liquidato direttamente al sottoscritto ma potrà essere erogato solo successivamente 

all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione al Comune di Pesaro e comunque fino e non oltre 

all'esaurimento del fondo disponibile come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

 

2 Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile 

consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare 

un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole 

3 Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione 



QUADRO D – da Compilare nel caso in cui la richiesta di contributo rientri nelle finalità di cui alla lettera D del 

Paragrafo _6_ dell’Avviso Pubblico 4: 

 

• di aver preso accordi verbali con il/la Sig./Sig.ra _________________________________________per la stipula di 

un contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. ( canone concordato ) 

riferito all' unità immobiliare sita nel Comune di S. Costanzo Via ___________________________________ n. 

________ 

 Importo canone mensile €.................... importo complessivo deposito cauzionale €........................ 

• di essere consapevole che: 

▪ il contributo di cui all'oggetto determinato in relazione al canone mensile, non potrà superare l’importo massimo di 

€ 12.000,00; 

▪ qualora concesso, il contributo sarà liquidato direttamente al sottoscritto ma potrà essere erogato solo 

successivamente all’effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione al Comune di S. Costanzo e comunque 

fino e non oltre all'esaurimento del fondo disponibile come espressamente disciplinato dall'Avviso; 

▪ fermo restando la disponibilità delle risorse come sopra precisato, all’atto della stipula del nuovo contratto il 

contributo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l’erogazione avverrà 

con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell’alloggio 

oggetto del contratto. 

▪ il Comune di S. Costanzoo verifica semestralmente l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare e 

qualora in tale sede, venga accertato che l’incidenza del canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare si è ridotta 

in misura significativa rispetto alla situazione esistente all’epoca della presentazione della domanda ovvero si è 

ridotta di una percentuale pari o superiore al 30%, procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella 

misura pari al 25%; 

▪ laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell’alloggio oggetto del contratto 

o che l’incidenza del canone sull’Isee risulti inferiore al 15% l’erogazione del contributo verrà interrotta. 

 

DICHIARA INOLTRE che le proprie coordinate bancarie presso cui effettuare il versamento sono le seguenti: 

Istituto di credito ________________________________________sede di_________________________ 

IBAN_______________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03 privacy), e 

dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.), sulla base delle indicazioni riportate in calce all'Avviso Pubblico e 

al presente modello e di autorizzare il Comune di S. Costanzo al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

ivi descritte. 

Allega alla presente copia del documento d’identità personale in corso di validità ovvero recante in calce la 

dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri. 

__________________lì ______________      Il Dichiarante 

______________________________________ 

           (Firma leggibile) 

 

 



INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 

Il Comune di San Costanzo in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità 
di trattamento dei dati da Lei forniti. 
 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Costanzo – Uff. Servizi Sociali a al Cittadino, con sede in P.zza Perticari, 20. 
 

Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Volta Mantovana (MN), via San Martino 8/b. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:  E-
mail consulenza@entionline.it  PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it . 
 

Finalità del trattamento 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari per gli interventi richiesti. 
L’interessato ha quindi l’obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali non si può procedere. 
  

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a 
fini statistici. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo stabilito dai regolamenti per 
la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 
  

Ambito di comunicazione e diffusione 
Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale, i dati personali raccolti saranno 
accessibili al Comune di San Costanzo, alla Regione Marche e agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo di cui trattasi. Gli stessi dati 
personali non saranno diffusi a soggetti non coinvolti nel procedimento. 
  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di San Costanzo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
del Regolamento UE n. 679/2016.  
 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

  

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di san Costanzo, Ufficio Servizi Sociali e al Cittadino, P.zza 
Perticari n. 20, 61039 San Costanzo (PU), o all’indirizzo PEC: comune.sancostanzo@emarche.it ; 
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  

INFORMATIVA Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8 
 

Amministrazione competente: Comune di San Costanzo. 
 

Oggetto del procedimento:  CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.M. 30/3/2016 E DGR 82/2017). - AVVISO 
PUBBLICO 20 luglio 2020 INTEGRATIVO DELL’AVVISO DEL 9 giugno 2017 (DGR 931/2020); 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Brunetti; 
 

Inizio del procedimento L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso l’Ufficio Protocollo del Comune, della presente 
richiesta;  
termine del procedimento : in caso di riconoscimento del beneficio economico il procedimento si conclude con la riscossione del mandato di 
pagamento – in caso di non ammissione al beneficio  il procedimento si conclude  con la comunicazione di non ammissione  contenente le 
motivazioni dell’esclusione. 
 

Inerzia dell’Amministrazione: Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle 
disposizioni fissate dall’amministrazione comunale di cui alla DGC n. 73/2013. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricorso al 
TAR nei termini di legge. 
 

Ufficio in cui prendere visione degli atti:  ufficio Servizi Sociali del Comune di San Costanzo negli orari di apertura al pubblico,  con le modalità 
previste dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05  e ss.mm.ii.. 
 
 

San Costanzo,  ...................................     

Letta l’informativa, presta il proprio consenso 

    ..................................................................... 
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