COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza
Via Visconti di Modrone 39 – Cap. 20846

Cod.Fisc.0103970016
P.IVA 00702660960

Tel.039207561 - Fax 03920756.230
Sito internet www.comune.macherio.mb.it

DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
2018 - DGR XI/601 DEL 01/10/2018
(contenente autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000)

Il sottoscritto .................................................................. nato a......................................... il ......................
Codice Fiscale:........................................................................ tel .................................................................
assegnatario dell'alloggio S.A.P., di proprietà del Comune di Macherio, al seguente indirizzo:
.....................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2018, stanziato
a favore degli assegnatari 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 essere assegnatario di alloggio SAP di proprietà del Comune di Macherio con un periodo minimo di
permanenza di almeno 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
• di avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00 e essere inserito in fascia "A" o "B"
(accesso e protezione) ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009;
• di avere una morosità complessiva inferiore ad € 8.000,00;

Data .............................................

Allegato obbligatorio:
- Attestazione ISEE e DSU in corso di validità.

Firma .................................................

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Macherio saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Macherio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo http://www.comune.macherio.mb.it/
Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
e-mal
PEC
Tel.
Nominativo DPO
dpo@datasecurity.it

/

335/5950674

Dott. GIANCARLO FAVERO

