
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

1. titolare del trattamento è il Comune di Statte; 

2. il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Monica Greco ed i relativi dati di contratto 

sono i seguenti: tel. 0994742841, mail comunestatte@pec.rupar.puglia.it ; 

3. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al concorso e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

4. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto; 

5. l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

6. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Statte 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento, inoltre potranno essere comunicati alla Regione Puglia e agli organi dell’autorità 

giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi e sono 

soggetti a pubblicazione solo nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza e la 

pubblicità degli atti in conformità al diritto nazionale e dell’Unione Europea; 

7. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di 

concessione del contributo e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla 

procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

8. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in 

Piazza di Monte Citorio n. 2, cap. 00186, Roma -  Italia, in conformità alle procedure stabilite 

dall’art. 57, paragrafo 1 lettera f)del regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

Data ________________   Luogo_____________                                        per presa visione l’istante 

                                                                                                

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AL COMUNE DI STATTE 

 

Prot. n._____________ 

Del_________________ 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021 -  ART.11 L. 431/98 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 

 

Nato/a_______________________________________,il__________________________ 

 

Codice fiscale__________________________________residente in codesto Comune in 

 

Via__________________________n._______piano__________tel_____________________ 

 

CHIEDE 

 

Che gli venga corrisposto un contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione 

sostenuto nell’anno 2021, a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per 

l’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

a tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali nel caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

1. Il nucleo familiare è così composto: 

Cognome e nome Data e luogo di 

nascita 

Relazione di parentela Professione 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Figli a carico n.___________ 

 Altri componenti nucleo familiare n._______________ 

 Totali componenti n _______________ 

Dichiara di essere: (barrare la voce che interessa) 

  

  

  

 

2. Nel corso dell’anno 2021 ha condotto in locazione in Statte, come abitazione principale, 

corrispondente alla propria residenza anagrafica, l’immobile in sito in 

Via_______________________n. _________, dal __/__/2021 al __/__/2021  per la 

durata di mesi____________giorni__________; 

3. Il contratto di locazione inerente l’alloggio occupato nel Comune di Statte è stato             

regolarmente registrato presso l’Ufficio del Ministero delle Finanze di Taranto il 

______________con N° di Registrazione __________________  

            (ALLEGARE FOTOCOPIA DEL CONTRATTO registrato) 

mailto:comunestatte@pec.rupar.puglia.it


4. L’importo ANNUO  dei canoni pagati nell’anno 2021 al netto degli oneri accessori è di 

€_______________________; 

5. Che il contratto di locazione, è tipo Concordato 431/98       Libero 431/98 (  barrare la voce 

che interessa);        

6. Che la posizione reddituale complessiva del nucleo familiare nell’anno 2021 è di 

€________________, (come si evince dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi della L. 

109/98 ed allegata alla presente istanza, e a cui vanno sommati gli emolumenti, indennità, 

pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i 

contributi socio assistenziali non permanenti); 

7. Limitatamente ai coniugi separati o divorziati, dichiara: 

di essere:   

 

 

che, con sentenza dell’organo giurisdizionale, è stata disposta l’assegnazione della casa 

familiare all’altro coniuge ed inoltre la corresponsione dell’assegno di mantenimento all’altro 

coniuge per la somma mensile complessiva di € __________________ (allegare copia della 

sentenza); 

o per reati contro la persona, tra 

cui gli atti persecutori (L. n. 38/2009) nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice 

penale; 

8. L’alloggio ha i seguenti caratteri tipologici: 

 Categoria catastale_____________________; 

 Numero dei vani_______________________; 

 Superficie utile in mq. _______________; 

 SI            NO; 

  

9. Che gli estremi di identificazione catastale della abitazione sono: 

 Foglio_________________; 

 Particella_______________; 

 Subalterno______________; 

 Oppure di allegare copia della Visura Catastale dell’abitazione; 

10. Che nessuno dei componenti il nucleo familiare è assegnatario di alloggi pubblici; 

11. Che nessuno dei componenti del nucleo familiare, relativamente all’anno 2021, è titolare 

dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, 

ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, 

sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; 

12. Di NON usufruire, in sede di dichiarazione dei redditi, del beneficio fiscale di cui all’art. 10 

comma 1 della legge 9/12/98 n. 431 (detrazione dei redditi d’imposta previsti per gli inquilini di 

immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/98); 

13. Di NON essere beneficiario della quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L28 

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.  o di averla 

percepita per n. _______ mesi nell’anno 2021; 
14. Che NON sussistono vincoli di parentela, o di affinità entro il secondo grado, o di matrimonio con 

il locatore;   

15. Che l’abitazione ha caratteristiche di edilizia economica e popolare, per quanto attiene la tipologia 

edilizia non è di categoria catastale A1, A8 o A9; 

16. L’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio; 

17. OBBLIGATORIO per chi ha dichiarato reddito ZERO, nonché per i casi in cui l’incidenza 

del canone annuo sul reddito sia superiore al 90% (cioè quando il risultato della divisione: 

CANONE ANNUO/REDDITO TOTALE COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE 

DICHIARATO è maggiore di 0,90): dichiara (barrare solo l’ipotesi ricorrente)  

                   

: 

______________________________________________________________________________ 

                   

aiuto economico dalla seguente persona:  

______________________________________________________________________________  

 del quale allega autocertificazione del medesimo che attesta la veridicità del sostegno fornito e 

l’ammontare del reddito percepito (Allegato A);   

 

Che, in caso di concessione del contributo, la relativa somma determinata sia accreditata sulle 

seguenti coordinate bancarie/postali: 

IBAN 

______________________________________________________________________________ 

Del/la sig./ra___________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________   il ______________ residente a 

___________________________         In via _________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il Comune potrà eseguire controlli diretti 

ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite; 

Dichiaro altresì di essere consapevole che in caso di omissione e/o incompletezza dei dati 

necessari ai fini istruttori per la verifica della sussistenza dei requisiti e della veridicità delle 

dichiarazioni prodotte, la istanza di concessione non sarà presa in considerazione ai fini 

dell’ammissione al beneficio; 

Con la firma apposta in calce alla presente, il/la sottoscritto/a, inoltre, fornisce espresso consenso 

al trattamento dei propri dati personali ed in particolare alla comunicazione e diffusione degli 

stessi (anche contenuti negli allegati) per le finalità connesse con la richiesta (D.Lgs 30 giugno 

2003 n. 196, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”). 

 

Data _______________ 

 

                                                                                                              Firma 

 

                                                                                     _________________________________ 
 

N.B. allega alla presente istanza i seguenti documenti: 

1. Copia del documento d’identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità; 

2. Copia del Contratto di locazione registrato; 

3. Copia della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi della L. 109/98 relativamente ai 

redditi percepiti nell’anno 2021; 

4. Copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto relativa all’anno 

2021 oppure documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca; 

5. OBBLIGATORIO per chi ha dichiarato reddito ZERO, e/o nei casi in cui l’incidenza del 

canone annuo sul reddito sia superiore al 90% l’Autocertificazione della Persona che ha 

dato il sostegno (Allegato A); 

6. Copia della sentenza dell’organo giurisdizionale con il quale si stabilisce, in caso di 

separazione o divorzio, l’assegnazione all’altro coniuge della casa familiare e l’obbligo di 

corresponsione degli assegni di mantenimento al coniuge. 


