Al Signor Sindaco Comune di Acqualagna
Settore IV – Servizi Sociali
OGGETTO: CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - anno 2021 –
(DGR 82/2017 e s.m.i. – DGR 1672 del 28/12/2021) DICHIARAZIONE DEL LOCATORE
(PROPRIETARIO)

Il/La

sottoscritto/a

il_______________________

________________________________________________,
a

________________________________________

___________________________________________

nato/a

residente

in

a
Via

_______________________________________________ n. ________CAP__________________________
CF:____________________________________________ tel. __________________________proprietario
dell'immobile sito a Falconara M.ma in via/piazza_________________________________________ dato in
locazione al/alla Sig./Sig.ra_________________________________________________________________

DICHIARA
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 D.p.r. 445/2000 nel caso
di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
QUADRO A – da Compilare barrando le caselle,nel casi di inquilini Categoria A dell'Avviso Pubblico1 :
( ) di essere disponibile e di impegnarsi a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di sfratto
( ) di essere informato che:
• l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e non
può essere superiore all’importo dell’insoluto, entro il tetto massimo di € 8.000,00;
di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva
liquidazione del fondo regionale al Comune di Acqualagna e comunque fino e non oltre all'esaurimento del
predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso.
QUADRO B – da Compilare barrando le caselle nel casi di inquilini Categoria B dell'Avviso Pubblico3 :
( ) di essere disponibile e di impegnarsi a fronte del ristoro anche parziale del debito,a consentire il
differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile di almeno 6 mesi.
( ) di essere informato che:
• l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e che
il contributo è graduato in funzione dell'entità del canone mensile e della durata del differimento
dell'esecuzione del provvedimento di sfratto e che l'importo massimo non può superare: €. 6.000,00 di essere
consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del
fondo regionale al Comune di Acqualagna e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto fondo
come espressamente disciplinato dall'Avviso.

QUADRO C – da Compilare barrando le caselle nel casi di inquilini Categoria C dell'Avviso Pubblico:
• di aver preso accordi col Sig.___________________________________per la stipula di un contratto di
locazione riferito all'alloggio sito nel Comune di Acqualagna via ________________________________ n.
________ a canone : ( ) concordato ( ) libero
importo canone mensile ................................. importo totale deposito cauzionale €...........................
( ) di essere informato che:
• l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e non
potrà superare l’importo di 3 mensilità e comunque entro il tetto massimo di € 1.800,00;
• di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva
liquidazione del fondo regionale al Comune di Acqualagna e comunque fino e non oltre all'esaurimento del
predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso.
QUADRO D – da Compilare barrando le caselle,nel casi di inquilini Categoria D dell'Avviso Pubblico :
( ) di essere disponibile e di impegnarsi a sottoscrivere con l’inquilino/a un contratto di locazione a canone
concordato;
( ) di essere informato che:
• l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto entro
il tetto massimo di € 12.000,00; di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto
successivamente all’effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Acqualagna e comunque fino e
non oltre all'esaurimento del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso.
QUADRO E – da Compilare barrando le caselle,nel casi di inquilini Categoria D dell'Avviso Pubblico :
( ) di essere informato che:
• l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto entro
il tetto massimo pari al 40% dell’importo del canone annuo fino ad un massimo di € 2.500,00 di essere
consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del
fondo regionale al Comune di Acqualagna e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto fondo
come espressamente disciplinato dall'Avviso.

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

di

credito

________________________________________sede

di___________________

IBAN_____________________________________________________________

Acqualagna, __________________ FIRMA _________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE
MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
Titolare del Trattamento è Sindaco del Comune di Acqualagna –P.zza E.Mattei n.9, 61041 Acqualagna PU Tel 0721
796724 Email: comune.acqualagna@provincia.ps.it PEC: comune.acqualagna@emarche.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è l Avvocato Guliana Riberti - Via vincenzo Monti, 10/a 61032 Fano (PU)
Telefono 3478851811. E-mail: griberti@libero.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la
concessione di contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art.
6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. I dati raccolti potranno
inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici, da parte del Comune di Acqualagna. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è: per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il
tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia; per
l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. Alle persone fisiche i cui dati personali
vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al
Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il
diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede a Roma. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di
fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di concessione di contributo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli.

Luogo e data ………………………………………….
FIRMA ………………………………………………..
Allega alla presente copia del documento d’identità personale in corso di validità

Cat. A) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole o per i
quali l'intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, per i quali il periodo residuo del contratto in essere non sia
inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Cat. B) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di
quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per almeno 6 mesi. Cat. C)
inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo
contratto di locazione.
Cat. D) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un numero di mensilità relative a un
nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).
Cat. E) inquilini che intendano regolarizzare il pagamenti dei canoni di locazione relativi all’anno 2021, a seguito
dellaperdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25% per motivi connessi all’emergenza Covid-19.

