
Spett.le 
COMUNE DI VEDANO  
Settore Servizi Sociali 

 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2021 

ai sensi del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, N. 11 e della DGR 4833/2021 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
Nato  a _________________________________il __ /__ /____ C.F_________________________________________ 
telefono________________________ indirizzo e-mail________________________________________________ 
Intestatario del contratto di locazione di alloggio di proprietà del Comune di Vedano al Lambro in: 
Via/Piazza __________________________________________________________________________ N.   ________  
Preso atto dell’Avviso pubblicato dal Comune di Vedano al Lambro, consultabile sul sito istituzionale 
www.comune.vedanoallambro.mb.it 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2021. 
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 
 

1. di aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza; 
2. di trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica, tale da non consentire di sostenere i 

costi della locazione sociale; 
3. di avere un ISEE in corso di validità pari a € ___________________  (inferiore a € 9.360,00) da allegare 

OBBLIGATORIAMENTE. Le domande pervenute prive si ISEE non verranno 
ammesse. 
 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Art. 13 GDPR 2016/679) 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

 I dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità istituzionali legate alla gestione del rapporto 
locatizio nel suo complesso e ad esso collegate; 

 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per il Comune di Vedano al Lambro l’impossibilità di 
garantire l’erogazione dei servizi richiesti e la prosecuzione del rapporto; 

 I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni al Comune di Vedano al Lambro, nominati 
responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali; 

 Il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di profilazione, gli stessi dati non saranno 
trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE; 

 Il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al rapporto locatizio; 
 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di: 

- Accesso ai propri dati personali (Art.15); 
- Aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 
- Opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 
- Portabilità dei propri dati personali (Art. 20); 
- Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17); 
- Limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21); 

 Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771);); 

 il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro, nella persona del Legale Rappresentante; 
 Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo mail: privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 
 

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa. 
 

 
 
 

Vedano al Lambro, __________________                                           Firma____________________________________ 
 


