Comune di Carugo
Provincia di Como
ATTESTAZIONE
RILASCIATA DAL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
(sottoscritta da OGNI proprietario)
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE –
da allegare al modulo di domanda

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a __________________________ Prov. ________ il ____________________________
indirizzo di residenza: _________________________________________________________
codice fiscale

Telefono cellulare__________________________ e-mail _____________________________

 proprietario dell’immobile
OPPURE
 legale rappresentante della società (ragione sociale) _______________________________ con
sede legale in _______________________via/n._______________________________
codice fiscale

proprietaria dell’immobile sito a __________________________________________________
via/piazza ___________________________________________ n. _____________________
dato in locazione al/alla sig./sig.ra ______________________________________________
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Comune di Carugo
Provincia di Como
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 medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti

DICHIARA
di essere disponibile ad accettare il contributo, eventualmente riconoscibile dal comune di
CARUGO, a sostegno del pagamento del canone di locazione

CHIEDE
che il contributo sia corrisposto mediante accredito sul c/c bancario/ postale intestato a:
___________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________
Banca / ufficio postale: ________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________
e che le comunicazioni relative al bando vengano inviate all’indirizzo mail
____________________________________________________________

Alla presente si allega:
- Fotocopia carta identità del proprietario dell’alloggio.

Luogo e data

Firma leggibile

_________________________________

____________________________________
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Comune di Carugo
Provincia di Como
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, (di seguito “GDPR”)
recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
i dati personali da Lei forniti, diventeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Carugo.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: concessione, la
liquidazione, la modifica e la revoca di contributi, finanziamenti ed altri benefici ed interventi
previsti dalla legge, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti.
2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici e/o con ogni
altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione tecnologica, e ciò in modo lecito,
secondo correttezza e con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR.
4. Il mancato conferimento dei dati, in tutto o in parte, rende impossibile il riconoscimento del
diritto al contributo, al finanziamento o ad altri benefici ed interventi.
5. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – TECUM Servizi alla Persona, ATS dell’Insubria,
ASST Lariana, Regione Lombardia e Cooperative sociali.
6. Il titolare del trattamento è il Comune di Carugo, avente sede in Carugo (CO), Via L. Cadorna n.
3, telefono 031 758193 - Fax 031 763667 – e-mail servizisociali@comune.carugo.co.it.
7. L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati autorizzati al trattamento è custodito
presso la sede del Comune di Carugo.
8. I dati personali verranno trattati mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR.
9. Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di inviare la richiesta, all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.carugo.co.it

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a________________________
il______________________ residente a __________________________________dichiara di
aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR, di averne compreso
i contenuti, i diritti e le finalità e, pertanto, presta il consenso e autorizza il trattamento dei dati
personali da parte dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (Tecum) in conformità al
Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni.
Carugo, _________________ Firma____________________________________________
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