ALLEGATO B

COMUNE DI LABICO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Via Giacomo Matteotti, 8, 00030 Labico
Tel./Fax 069510457
E-mail: servizisociali@labico.com
Pec: pubblicaistruzione.comunedilabico@pec.it

MODULO DI DOMANDA PER ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO
ALLA CASA

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a
a_____________________Il___________________________________________________
Residente in________________________________________________________________
Via____________________________________tel._________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
C.F.______________________________
Visto il Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi di assistenza economica ed in
particolare l’art. 4 (ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA)
CHIEDE
L’erogazione del contributo per mesi quattro, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento
A TAL FINE consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o
false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
 Di essere residente nel Comune di Labico;
 Di

aver

stipulato

un

contratto

di

locazione

in

data…………….con

il

locatore…………………., registrato con il n……….., in data………………, al
canone mensile di euro………………, scadenza…………………;
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 Che il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE,
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito all’anno 2017 ammonta ad
€……………………………….
 Che il nucleo familiare è composto da n……….. persone;
di cui:
-

n……... minorenni di anni………………….;

-

n……... con disabilità di anni……………….;

-

n……... anziani over 75;
ALLEGA



Copia del documento di identità/permesso di soggiorno in corso di validità;



Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dell’attestazione I.S.E.E. in
corso di validità (può essere presentata anche l’attestazione I.S.E.E. corrente);



Copia certificazione di disabilità;



Copia del contratto di locazione

Labico lì____________

Firma_____________________

INFORMATIVA PRIVACY art 13 e 14 GPR 679/2016: I dati personali trattati dal Settore dei Servizi Sociali
del Comune di Labico sono raccolti per finalità di assistenza pubblica, ovvero in particolare per l’erogazione di
“ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA”. I dati personali sono acquisiti direttamente
dai soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e
telematici. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario all'erogazione dei servizi richiesti da parte
dell’interessato. Il Titolare del trattamento è Il COMUNE Di Labico. I dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, come per la
trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte (es. Prefetture, Forze di Polizia). Gli interessati hanno il
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza AL Comune di Labico è presentata contattando il Titolare o il RPD alla mail
comune@labico.com. L’informativa completa sul trattamento dei dati è visionabile sul sito www.labico.com
sezione “Privacy”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento di cui al punto precedente:
Presta il consenso al trattamento dei suoi dati personali:
ACCETTA

NON ACCETTA

In caso di Accettazione presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
Firma leggibile ......................................................................
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