BANDO INQUILINI
Modello 1/BI
Al Comune di CORDENONS
Servizio Sociale Comunale
DOMANDA CONTRIBUTO 2019
SU AFFITTI Anno 2018

Io sottoscritto/a ……….…………………………………….. nato/a a …………………………………. il …………….……..,
residente a CORDENONS in Via ……………………………………….….. n………in qualità di cointestatario/a
con il/la sig./ra …………………………….………………………………………….… del contratto di locazione registrato
a ………………..……….………. il …………………. n. …………… per l’immobile sito nel Comune di
………………………..…………… in Via …………………………………. N. ……..,
mi impegno a non presentare domanda di contributo ai sensi della legge 431/1998 art. 11 e l.r.
6/2003 art. 6 primo periodo relativamente ai canoni di locazione dovuti per il 2018.
Delego altresì il/la sig./ra ………………………………………………………………………………….………….…………….
a presentare domanda di contributo ai sensi della suddetta legge relativamente ai canoni di locazione
anno 2017 e a riscuotere l’eventuale contributo derivante dalla medesima domanda sollevando fin
d’ora l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Dichiaro inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di aver preso atto che il trattamento dei dati
dichiarati riguarderà l’uso legato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18
del D.Lgs. 196/2003.
Conseguentemente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati stessi e alla comunicazione dei
medesimi ai fini istituzionali dell’Ente, con particolare ed espresso riferimento ai dati sensibili di cui agli
artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/2003, necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Cordenons
e per eventuali comunicazioni ad altri Enti pubblici e/o scientifici, unicamente perché l’Ente è sottoposto
al controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi o sanitari.
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali da parte della Regione Friuli Venezia Giulia
e dai Comuni e altri Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività
funzionali.
I dati possono altresì essere comunicati al Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici
autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei
requisiti richiesti per accedere al contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cordenons in persona del suo rappresentante legale. Il
responsabile del trattamento dei dati raccolti con la presente istanza è il Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona ed alla Famiglia.

Data …………………….
Firma ………………………………..

Allegare alla presente fotocopia di un documento di identità
Per i cittadini stranieri
allegare anche fotocopia della carta o del permesso di soggiorno

