Al Signor Sindaco
Comune di Falconara Marittima
Settore IV – Servizi alla Persona e alla Collettività
Piazza Municipio 1
60015 Falconara Marittima

OGGETTO: Contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (DGR 82/2017 – DGR 931 del
13/07/2020)

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE (PROPRIETARIO)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il_______________________
a ________________________________________ residente a ___________________________________________
in Via _________________________________________________ n. ________CAP__________________________
CF: ____________________________________________ tel. _____________________________________________
proprietario dell'immobile sito a Falconara M.ma in via/piazza_________________________________________
dato in locazione al/alla Sig./Sig.ra_________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza
dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazione non
veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
QUADRO A – da Compilare barrando le caselle,nel casi di inquilini Categoria A dell'Avviso Pubblico :
1

( ) di essere disponibile e di impegnarsi a rinunciare all’esecuzione del provvedimento di sfratto
( ) di essere informato che:
•

l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e non
può essere superiore all’importo dell’insoluto, entro il tetto massimo di € 4.000,00;

di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del
fondo regionale al Comune di Falconara M.ma e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto fondo come
espressamente disciplinato dall'Avviso;
QUADRO B – da Compilare barrando le caselle nel casi di inquilini Categoria B dell'Avviso Pubblico :
3

( ) di essere disponibile e di impegnarsi a fronte del ristoro anche parziale del debito,a consentire il differimento
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile di almeno 6 mesi.
( ) di essere informato che:
•

l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e che
il contributo è graduato in funzione dell'entità del canone mensile e della durata del differimento
dell'esecuzione del provvedimento di sfratto e che l'importo massimo non può superare: €. 3.000,00

di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del
fondo regionale al Comune di Falconara M.ma e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto fondo come
espressamente disciplinato dall'Avviso;

QUADRO C – da Compilare barrando le caselle nel casi di inquilini Categoria C dell'Avviso Pubblico:
•

2

di aver preso accordi col Sig.___________________________________per la stipula di un contratto di
locazione riferito all'alloggio sito nel Comune di Falconara M.ma via ________________________________
n. ________ a canone :
( ) concordato ( ) libero
importo canone mensile €................................. importo totale deposito cauzionale €...........................

( ) di essere informato che:
•
•

l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto e non
potrà superare l’importo di 3 mensilità e comunque entro il tetto massimo di € 1.500,00;
di essere consapevole che Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva
liquidazione del fondo regionale al Comune di Falconara M.ma e comunque fino e non oltre all'esaurimento
del predetto fondo come espressamente disciplinato dall'Avviso.

QUADRO D – da Compilare barrando le caselle,nel casi di inquilini Categoria D dell'Avviso Pubblico :
1

( ) di essere disponibile e di impegnarsi a sottoscrivere con l’inquilino/a un contratto di locazione a canone concordato;
( ) di essere informato che:
•

l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto entro
il tetto massimo di € 6.000,00;

di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del
fondo regionale al Comune di Falconara M.ma e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto fondo come
espressamente disciplinato dall'Avviso;
QUADRO E – da Compilare barrando le caselle,nel casi di inquilini Categoria D dell'Avviso Pubblico :
1

( ) di essere informato che:
•

l’ammontare del contributo di cui all'oggetto qualora concesso, sarà erogato direttamente al sottoscritto entro
il tetto massimo di € 500,00/mensili per i mesi di morosità _______________________________________;

di essere consapevole che il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all’effettiva liquidazione del
fondo regionale al Comune di Falconara M.ma e comunque fino e non oltre all'esaurimento del predetto fondo come
espressamente disciplinato dall'Avviso.

DICHIARA INOLTRE che le proprie coordinate bancarie presso cui effettuare il versamento sono le seguenti: Istituto
di credito ________________________________________sede di___________________
IBAN_____________________________________________________________

Falconara M.ma, __________________

FIRMA
_________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N°
679/2016

Il Comune di Falconara M.ma, (con sede in Falconara M.ma, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Falconara M.ma (Email: municipio@comune.Falconara M.ma.it; PEC: comune.Falconara
M.ma@legalmail.it; centralino +39 0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dalla legge 32//00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività

richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA
DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento
amministrativo interessato).Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Falconara M.ma (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza
della Libertà, 3, IT -62100, Falconara M.ma, email: rpd@comune.Falconara M.ma.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Per presa visione ed accettazione,

Luogo e data …………………………………………………………………………….
FIRMA
………………………………………………..

Allega alla presente copia del documento d’identità personale in corso di validità

Cat. A) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole o per i quali
l'intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, per i quali il periodo residuo del contratto in essere non sia
inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Cat. B) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di
quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per almeno 6 mesi.
Cat. C) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un
nuovo contratto di locazione.
Cat. D) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo
contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).
Cat. E) inquilini che intendano regolarizzare il pagamenti dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020 a
seguito della perdita di liquidità connessa all’emergenza da COVID 19.

