
 
 

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
 

 

REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE 

Legge 9/12/1998 n.431 art.11 
             Fondo Sociale Affitti (FSA) 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 

 
 
DATI ANAGRAFICI 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)........................................................................................ 

nato a ............................................ (prov./stato estero) .................……..….. il ................ 

residente a .................................................................................................. (prov.)....... 

Via/P.zza...............................................................…………………...…..n°.......................... 

Codice Fiscale………………………………………………………..Tel. ......................................... 

E-Mail……………………………………………………………………………………………………….…  

Codice IBAN……………………………………………………………………………………….……….… 

 in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di Vado Ligure 

Via/P.zza.......................................................................................n°.................. come da  

contratto di locazione stipulato in data .................. con scadenza in data…..………………. 

 

PRESENTA DOMANDA 

 
per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del 
canone di locazione. 
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso 
di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 
 

DICHIARA 
 

�  a) di essere cittadino italiano; 
 

� a1) di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
 

�  a2) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea in regola con le 
vigenti disposizioni in materia di immigrazione; 
 
b) di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto: 
 
 
 
 



Cognome Nome Codice Fiscale 
Luogo e data di 

nascita 

Relazione 
di 

parentela 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
c) di non essere titolare, del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio 

adeguato, nell’ambito del territorio provinciale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR 
n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica), ovvero di essere titolare di alloggio dichiarato inagibile o 
inabitabile; 

 
d) di non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più 
beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di 
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a 
quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d’utenza dove 
è localizzato il Comune di residenza (€ 62.594,21=); 

 
e) di non essere titolare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio 

realizzato o recuperato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici ovvero che l’alloggio è inutilizzabile senza aver 
dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno; 

 
f) che i requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono posseduti da tutti i componenti 

del proprio nucleo familiare; 
 
g) di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al 

predetto nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= così come risulta dalla allegata 
certificazione rilasciata da__________________________________________________________;  

 
ovvero  

 
non superiore a € 35.000,00= (insieme ad una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto 
all’anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19); 
 
h) che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate 
di....................................................numero........………………....in data......................………; 
 
i) che il canone annuale contrattuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a 

€._______________________; 
 

 
j) che il canone di locazione effettivamente sostenuto nell’anno precedente (escluse le spese di 
amministrazione) è pari a €. ______________________, così come risulta da idonea 
documentazione (ricevute, bonifici, assegni, ecc..) per un totale di mesi ________________; 



 

�  di non aver beneficiato 
 
   ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente) 
 

�   di aver beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione d’imposta prevista 
dall’articolo16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), 
per un importo di €_________________ ; 

 

�  di non aver beneficiato  
 
ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente 

 

�  di aver beneficiato, per un importo annuale di € _________________ di contributi concessi dai 
Servizi Sociali per il pagamento dell’affitto; 

 

�  di non aver beneficiato 
 
   ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente); 
    

�  di aver beneficiato o di aver chiesto il reddito o la pensione di cittadinanza di cui al decreto-
legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, per 
un importo annuale riferito al solo canone di locazione pari a € _________________; 
 
k) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di 
residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato 
tra parenti o affini entro il secondo grado; 
 

    l) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario 
non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie 
netta interna superiore ai 110 metri quadrati (estendibile fino a 120 mq per i nuclei 
familiari con più di cinque componenti); 

 
    m) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei 

dati in essa contenuti, ne comporteranno il rigetto; 
 
    n) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni 

Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013; 

 
    o) di aver compilato l'allegata scheda di rilevazione a soli fini statistici e di monitoraggio della 

condizione abitativa regionale. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto 
legislativo n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data......……………………………………............................. 
 

    Firma..........…………………………....................................(*) 
 

(*) se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità. 
 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14  

REG.TO UE 2016/679 

• Soggetti Interessati: cittadini recanti un particolare status. 

 
Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi 

e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la 

citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e 

che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 

seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o 

contrattuali: 

 

 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un 
interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri: 

 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di 

dati personali ed in dettaglio: stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie 

particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a 

condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti 

i provvedimenti giudiziari. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 
mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.   I suoi dati saranno trattati 
unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti: 

 
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta 
gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i 
Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è: 

 

 
 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla 
legge. 

Impiegati comunali deputati alla gestione del servizio. 

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. 

di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 



Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure 
(Piazza S. Giovanni Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: privacy@comune.vado-
ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del 
GDPR è: 

 

 
 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa 
collegandosi all'indirizzo internet   https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396311. 

• Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 

possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 

 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

 
 
Vado Ligure, lì _______________ 
                                                                                  Firma __________________ 
 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F). 


