DATI IDENTIFICATIVI UTENTE
ASSEGNATARIO
COMUNE di
INDIRIZZO
CODICE INQUILINO

CODICE CONTRATTO

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2020 DGR IX/2064

Spett.le Castellanza Servizi & Patrimonio Srl
Via Vittorio Veneto, 27
21053 CASTELLANZA (VA)
Oggetto: Richiesta di ammissione al Contributo Regionale di Solidarietà 2019. (DGR XI/2064)
Il/ La sottoscritto/a ………………………………………………….………………………………………………………………………………….
Nato a …………………………………….…… il ………………..……………… C.F. ……………….……………………………………………….
Residente a …………………………………………….....………… Prov……… , Via …………………………………………………………..
Preso atto della comunicazione di C.S.P. SRL prot. n. OUT/157-2020 del 08/06/2020,
CHIEDE
•

di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2019,
stanziato a favore degli assegnatari di alloggi SAP del proprio Comune di residenza.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e
76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
DICHIARA
•




Di trovarsi provvisoriamente nell’impossibilità di sostenere il costo della locazione sociale (canone
sociale + spese per i servizi comuni) a causa di un peggioramento della situazione economica del
proprio nucleo familiare, intervenuto a causa di:
Disoccupazione;
Cassa integrazione;
Altro (specificare di seguito): ……………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
•




Di aver già manifestato a C.S.P. Srl la volontà di concordare soluzioni volte a contenere e ridurre la
morosità nel pagamento delle spese della locazione sociale, attraverso:
Richiesta determinazione canone provvisorio / ricalcolo canone di locazione;
Sottoscrizione concordato di pagamento rateale;
Altro (specificare di seguito): …………………………………………………………….……………………………………………

Luogo e data ……………………………………………………….

In fede, ………………………………..………………..
(Firma del richiedente)
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il Titolare del trattamento è la società Castellanza Servizi Patrimonio Srl, con sede in Castellanza (VA), Via
Vittorio Veneto n. 27.
Telefono: 0331 481288 - Email: info@cspcastellanza.it
PEC: csp@pec.cspcastellanza.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Castellanza (VA), Via
Vittorio Veneto n. 27, email: privacy@cspcastellanza.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità di esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri connesse alla gestione dei Servizi Pubblici Abitativi, nonché per
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
_________lì, ______________ Firma per esteso e leggibile per presa visione________________________
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