
 

 

 

 

 

 

DOMANDA  

 
Il sottoscritto/a____________________________________________________________ nato/a il 

_______________________, in qualità di soggetto richiedente il “contributo a sostegno della 

morosità incolpevole riconducibile all’evento pandemico COVID 19” 
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e che, ai sensi dell’art. 75 del 

medesimo Decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dovesse emergere la loro non 

veridicità, decadrà dai benefici eventualmente concessi in base alle dichiarazioni non veritiere, 
 

dichiara 

 

alla data del 1° marzo 2020 e a quella di presentazione della presente domanda 

 

 di essere residente, nel Comune di___________________________________________ in 

via______________________________________ n. ______ ; 

 di essere cittadino/a italiano/a oppure di uno dei Paesi UE (________________________), 

ovvero 

 di essere straniero con cittadinanza ____________________________________________ e 

 titolare di carta di soggiorno /permesso CE 

ovvero 

o titolare di permesso di soggiorno e iscritto alle liste di collocamento dal 

__________________________; 

o con regolare esercizio di un’attività di lavoro subordinato/autonomo dal ____________; 

 

 di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’alloggio ove 

risulta residente con il proprio nucleo; 

 che l’alloggio occupato non appartiene alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9; 

 che il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi dell’articolo 2 della legge 431/98 (durata 

4+4 anni o 3+2 anni); 

 che il contratto di locazione non è stato stipulato tra coniugi non legalmente separati e parenti o 

affini di primo grado; 

 che il canone di locazione mensile è pari ad EURO ____________; 

 che in capo al nucleo familiare, i componenti del nucleo non sono titolari per intero di un diritto 

esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo i parametri di cui 

alla L.P. 15/2005; 

 che il nucleo non è assegnatario/locatario di alloggi di edilizia abitativa pubblica con contratto a 

canone sostenibile; 

 che nel nucleo familiare sono presenti n. ___________ soggetti minori; 

 che il nucleo non è beneficiario e/o avente titolo, per le mensilità per le quali si richiede il 

beneficio, di: 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

 

€ 16,00 



 contributo integrativo al canone di locazione di cui alla L.P. 15/2005 e relativo regolamento 

di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 

dicembre 2011 e s.m.i.; 

 quota b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto 

legge 28 gennaio 2019, n. 4; 

 aiuti economici erogati espressamente per il pagamento del canone di locazione da parte di 

soggetti pubblici; 

 che i componenti del nucleo sono complessivamente titolari di depositi bancari e/o postali il cui 

saldo al 1° marzo 2020 è pari o inferiore ad euro 5.000,00. 

 

chiede 

 

il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole e la concessione del beneficio di cui al 

Bando approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità della Vallagarina n. 11 dd. 23 

luglio 2020 

a tale scopo dichiara 

 

di essere, in quanto titolare del contratto di locazione dell’alloggio più sopra indicato, MOROSO nel 

pagamento dell’affitto a causa di una sopravvenuta difficoltà,  intervenuta  a partire dal 1° marzo 

2020 ed entro il termine dell’emergenza sanitaria ovvero il 31 luglio 2020, dovuta ad una (o più) delle 

seguenti cause, riconducibile al componente del nucleo signor/ra _____________________________: 

 perdita del lavoro per cause non imputabili al soggetto indicato; 

 riduzione dell'orario di lavoro, determinato unilateralmente dal datore di lavoro, in misura pari o 

maggiore al 30%;  

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici di durata continuativa almeno 

trimestrale; 

 cessazione, sospensione o riduzione significativa nella misura pari o maggiore del 30%, di 

attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause riconducibili all’evento 

pandemico Covid 19.  

 

Attenzione: Il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, adeguata 

documentazione atta a dimostrare una o più d’una delle condizioni di cui sopra. 

 

La morosità riguarda n. __________ mensilità (attenzione: sono escluse le spese condominiali, anche pro quota), e 

precisamente riferita ai mesi di _______________________________________________________ 

per complessivi € __________________. 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

Luogo e data ……………………... ………….   Firma del/della dichiarante 

 

        …..…………………………………….. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del medesimo Decreto, 

la presente dichiarazione: 

 è stata sottoscritta in presenza del funzionario incaricato   …............…...........……………………………… 

 è stata sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del  

sottoscrittore. 

 



ALLEGATO  
 

Parte integrante della domanda per l’accesso al  contributo a sostegno della morosità incolpevole 

presentata dal signor ______________________________________; 
 

 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il ___________________, 

codice fiscale ___________________________________________in qualità di 

proprietario/comproprietario nella percentuale del ____________dell’alloggio locato al/alla 

signor/a __________________________________________ sito a __________________________ 

in via_________________________________________________ n. ______________________;  
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, 
 

dichiara 

 

 che il conduttore non ha adempiuto al pagamento di n. _________ mensilità  e precisamente 

riferite ai mesi di ______________________________________________________________ 

per complessivi € __________________; 

 che i comproprietari dell’immobile hanno delegato il sottoscritto all’incasso del beneficio di cui 

alla presente istanza; 

 che il contributo dovrà essere accreditato sul seguente conto corrente a me intestato 

IBAN________________________________________________________________. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

 

Luogo e data ……………………...        Firma del/della dichiarante 

 

        …..…………………………………….. 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del medesimo Decreto, 

la presente dichiarazione: 

 

 è stata sottoscritta in presenza del funzionario incaricato   …............…...........……………………………… 

 è stata sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del  

sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Reg. UE 2016/679 

 

 

La Comunità della Vallagarina, con sede a Rovereto (TN), Via Tommaseo n. 5, titolare del trattamento, fornisce le 

seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  

 

Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per l’adempimento delle funzioni 

istituzionali, amministrative, contabili strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente. La base 

giuri-dica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un 

compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

 

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati  
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, potrebbe 

riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali relativi a condanne 

penali. Al ricorrere di tale ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dalla necessità 

di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

 

Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE 

attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi 

decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in 

forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di 

sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  

 

Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità 

di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza.  

 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi 

Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di 

legge.  

 

Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno 

conservati per il tempo di legge.  

 

Responsabili del trattamento e destinatari dei dati  
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento 

appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti 

terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi 

svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati.  

 

Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti 

previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei 

dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la 

portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali).  

 

Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è la Comunità della Vallagarina, con sede a Rovereto (TN), Via Tommaseo n. 5  

 

Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  

La nostra Amministrazione ha designato il Consorzio dei Comuni Trentini, nella persona del dott. Gianni Festi, quale 

proprio responsabile per la protezione dei dati personali, indirizzo e-mail servizioRPD@comunitrentini.it o alla p.e.c. 

consorzio@pec.comunitrentini.it 


