
CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA 
L. 431/1998 – ANNO 2021 

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL'AVVISO PUBBLICO  

 (da compilare da parte di terzi che sostengono economicamente i richiedenti il Contributo Affitto   con   ISE zero/ 

INFERIORE al CANONE di  LOCAZIONE ANNUO e in MANCANZA dell’ASSISTENZA da parte dei SERVIZI SOCIALI)  

                              Al Comune di Santa Maria a Monte  

La presente dichiarazione è allegata alla domanda di assegnazione di contributi per il canone di locazione 

2021 presentata da: Sig. o Sig.ra________________________________________ 

Io sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a …………………………… prov.......... 

il ……………………… , residente a ………… in via/piazza ……………….……............ .n. ……… 

codice fiscale …………………………………………………..telefono …………...….……………… 

indirizzo mail ………………………………………………… 

 visto l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art. 

11 della L. 431/1998 – anno 2021 a 
 consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 11 

del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999; 
 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

di contribuire nel 2021 al sostegno economico del nucleo familiare del/della sig./sig.a: 

____________________________________________________ 

Mediante la seguente modalità: 

(citare se avvengono transazioni bancarie o pagamenti tramite vaglia postali o comunque tramite altra modalità) 

 

 

 

Per il seguente      IMPORTO     COMPLESSIVO: 

____________________________________________________ 

 Autorizzo inoltre codesto Comune al trattamento dei dati personali, avendo letto l'Informativa “privacy” contenuta 

nel bando e in calce al presente modulo. 

 

Data____________________                                                                     FIRMA 

        _________________________ 



 
ALLEGO: 

copia del documento personale di riconoscimento (obbligatorio)  

copia ISEE (obbligatorio) 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 
 

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Santa Maria a Monte – P.zza della Vittoria n. 47- 
Santa Maria a Monte . rappresentato dal Sindaco pro tempore – tel. 0587 261611 – pec: 
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it.  

Designato interno per il trattamento: dott.ssa Erika Biasci Responsabile settore 4 – servizi socio educativi e 
scuola – tel. N. 0587 261643 – e-mail e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it In caso di variazione i nuovi 
riferimenti saranno indicati o sul sito web del titolare.  

Finalità del trattamento: Ai sensi dell’art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) tutti i dati personali e sensibili 
comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei 
seguenti presupposti di liceità: 

•il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE); 

•il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
(Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

•il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

•per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

•per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

•per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

•per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 
controllo nei confronti del Comune; 

•per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a 
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante 
per la protezione dei dati personali I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.  

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.  

Destinatari dei dati:I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, 
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento 
medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre 
amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle 
informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il 
mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente 
legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 
33/2013). 

Periodo conservazione dei dati: il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali 
forniti  fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle 

mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it


procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di 
archivi degli Enti Locali.  

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai 
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a: Comune di Santa Maria a 
Monte – P.zza della Vittoria n. 47- Santa Maria a Monte 

 


