
      All’Ufficio Amministrativo 
dell’Area Politiche Sociali 

del Comune di Simaxis 
                                                                                           

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA 
LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11  

ANNUALITÀ 2021 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________  
 
il __________________ residente a Simaxis, Via ______________________________________ 
 
n°_______, Codice Fiscale ________________________________ tel.______________________ 
 
Email ________________________________@_________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL 
CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2021 

ai sensi dell'art. 11 della Legge del 09.12.1998, n. 431 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione". 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni civili e 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità che i dati di seguito forniti sono completi e veritieri: 

 Di aver preso visione del bando, contenente i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei contributi 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
37/40 del 09 settembre 2021, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Socio 
Culturali n. 167 del 20.10.2021; 

 di avere la residenza nel Comune di Simaxis corrispondente all’ubicazione dell’alloggio locato; 
o di essere cittadino italiano; 
o di essere cittadino in uno Stato aderente all’Unione Europea; 
o di essere cittadino extracomunitario con regolare titolo di soggiorno. 

 che la propria famiglia anagrafica si compone di: 
 

N° Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita 
Relazione di 

parentela con il 
richiedente 

Situazione 
lavorativa 

1 
 
 

    

2 
 
 

    



3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
 
 

    

 
 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare occupata a titolo 

di abitazione principale o esclusiva stipulato con il signor 
________________________________________________ regolarmente registrato o depositato per 
la registrazione in data ________________________ al numero ________________ presso l’Ufficio 
del Registro di ______________________________, il cui canone mensile è fissato in €. 
_______________________.; 

 decorrenza contratto _______________________ Scadenza contratto ________________________. 
 che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado, o tra coniugi 

non separati legalmente; 
 che l’immobile locato non è classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
 che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 
13/89, ubicato nel territorio nazionale; 

 che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per l’anno 2021 è 
pari a € ______________________; 

 che né il sottoscritto, né altri componenti del nucleo familiare fruiscono di contributi concessi per gli 
stessi fini di cui alla presente domanda, provenienti da programmi di intervento simili. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo dietro presentazione delle ricevute 
fiscalmente valide dei pagamenti del canone e della copia del contratto di locazione regolarmente 
registrato e che nel caso di mancata presentazione, l’Amministrazione comunale darà corso alla revoca 
dei benefici concessi e all'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente 
erogate; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6, comma 3) del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221 nel caso di 
erogazione del contributo, possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni effettuate. 

 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 allegata al bando e di autorizzarne il trattamento;  

 
 
SCELTA DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE 
CONCESSO: 

 Accredito su C/C bancario o postale con il seguenti IBAN (scrivere in maiuscolo) 

                           



 Riscossione diretta (SOLO SE IMPORTO INFERIORE A € 1.000,00) 

ALLEGA (barrare le voci di interesse) 
 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato dell'immobile in questione; 

 Copia ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno in corso 
(F23); 

 Certificato ISEE 2021; 

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

 Fotocopia codice fiscale; 

 Ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2021 contenenti: nominativo e firma del 
locatore, nominativo del conduttore, importo del canone, causale; 

 Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. 
n°286/98. 

 Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 con la quale si 
attestano le risorse economiche attraverso le quali si fa fronte al pagamento dei canoni di locazione in 
caso di reddito zero. 

 
 
Simaxis, _______________                    
 
 

                                                    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
       __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Comune di Simaxis  

Provincia di Oristano   C.A.P.  09088 –  Via S.  Simaco s .n . c.  

E-m ail :protocol lo@com une.s imaxis.or. i t       
Pec:protocol lo@pec.com une.s imaxis.or . i t  

 

AREA POLITICHE SOCIALI  

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

 
Informativa Interessati – AVVISO PUBBLICO “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, 

ART. 11 LEGGE 431 DEL 09.12.1998 ANNUALITA’ 2021” 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

informiamo che il Comune di Simaxis, con sede in Simaxis, Via S. Simaco, in qualità di 

Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 

Il Comune di Simaxis garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali (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. 

 
2. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1. e 

Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 



determinati): 

• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le 
prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato 
dall'Ente); 

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei 
contratti. 

 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto 

stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 

possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 

 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati 

 

 

 

 

 

 

 


