
 

 
C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 
  www.comune.valbrembilla.bg.it 

 

 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 
email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
 
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ anno 2019 – D.G.R. XI/2064 DEL 31/07/2019 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

Legge Regionale 8 Luglio 2016, n.16 

Art. 25, comma 3 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

data di nascita _____/_____/_________ Comune di nascita______________________prov._____ 

stato estero di nascita______________________________________________________________ 

 

titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in: Val Brembilla (Bg) – 24012       

via __________________________________________________________________n.__________ 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 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, 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2019, in quanto avente i requisiti (alla data 

del provvedimento regionale) stabiliti nella D.G.R.XI/2064 del 31/07/2019 e nelle linee guida 

allegate alla stessa. 

A tal fine DICHIARA 

 

che alla data di dell’approvazione del provvedimento DGR XI/2064 del 31/07/2019: 

1. di essere assegnatario di un alloggio SAP (Servizi abitativi pubblici) di proprietà del Comune di 

Val Brembilla; 

2. di possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla 

data di stipula del contratto di locazione sociale; 

3. di essere incluso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza, nella 

seguente AREA (ai sensi dell’art. 31, comma 4 della Legge Regionale n. 27/2009) 
□ Area della Protezione 

□ Area dell’Accesso 

4. di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica a carattere transitorio, tale da 

non consentire di sostenere i costi della locazione sociale a causa di una riduzione della capacità 

reddituale del proprio nucleo familiare che ha compromesso in tutto o anche solo in parte il 

pagamento della locazione sociale; 

5. di avere un debito verso l’ente proprietario per locazione sociale (somma del canone di 

locazione e dei servizi comuni a rimborso) non superiore a 8.000 € (ottomila euro); 
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SI IMPEGNA altresì a: 

 

1. sottoscrivere un Patto di servizio con l’ente proprietario che disciplina gli impegni reciproci, 

ovvero: 

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 

dell’anagrafe utenza; 

- corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione, a far data dalla 

sottoscrizione del Patto di Servizio; 

- se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei famigliari beneficiari) 

attivare un percorso di politica attiva del lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto 

di Servizio. 

 

2. Qualora necessario, sottoscrivere un piano di rientro (rateizzazione o dilazione) del debito non 

corrisposto. 

 

 

 

 

Val Brembilla, lì ________________ 

 

 

Firma del richiedente  

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

□ fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

□ attestazione ISEE in corso di validità 

□ dichiarazione sostitutiva di certificazione di disoccupazione/inoccupazione (nel caso in cui versi 

in uno stato di disoccupazione) 

□ documentazione che avvalora la transitorietà della difficoltà economica (esempio: lettera di 

licenziamento, accordi aziendali e sindacali, cassa integrazione, mobilità, malattia grave, riduzione 

orario lavorativo ecc..) 
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Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali  
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 
esegue svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Per sonali , a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Tele fono: 331 430 6559  

I dati sono trattati in modalità cartacea,  quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica,  mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  
La raccolta  di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria , in quanto trattasi 
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 
D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 
dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a t erzi , che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 
senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali  

Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………………                                
nato a .................................................………………………………………............................. il ....../....../............ 
dopo aver letto la su estesa informativa: 

� dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 
identità. 

� nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 
archivi. 

Data ....../....../............ 
Firma (leggibile)  

 
 


