
Al Comune di Tortorici
Settore 1° AA.GG.

RICHIESTA CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONE AFFITTO ABITAZIONE

 
approvate con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

n. 21 del 29/07/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:

Cognome e Nome Codice Fiscale

 

Indirizzo Residenza Comune di Residenza

 

Recapito Telefonico 1 Recapito Telefonico 2 Recapito Telefonico 3

  

CHIEDE

in riferimento all’unità immobiliare adibita ad abitazione, identificata ai seguenti dati catastali:

Foglio                 Particella          Subalterno        Categoria            

    
  
del comune di Tortorici, 

;

di  poter  beneficiare  del  CONTRIBUTO  PAGAMENTO  CANONE  AFFITTO

ABITAZIONE

DICHIARA

di essere titolare di contratto di affitto della propria abitazione;

di trovarsi in condizioni economiche disagiate  a causa della pandemia;

Di avere un indicatore ISEE di €  

Luogo Data Il Richiedente

      

Firma

______________________________________________

Allega: 
• documento di identità del dichiarante
• copia da modelli di dichiarazione IVA

in locazione



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti con la presente richiesta saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alle
approvate con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2021 e saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio,
numero telefonico, altro) comunicati al Comune di Tortorici saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici.
Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo: www.tortorici.gov.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Tortorici.
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