COMUNE DI BELGIOIOSO
Piano di Zona ambito distrettuale di Corteolona
Ufficio di Piano
Comuni di:
Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa de’ Nobili,
Filighera, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Linarolo, Magherno, Miradolo Terme, Monticelli Pavese,
Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d’Arese, Torre de’ Negri,
Valle Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zerbo, Unione di Badia Pavese e Monticelli Pavese, Unione di San
Zenone al Po e Spessa;
Allegato 1

- DOMANDA DI ATTIVAZIONE DGR n° 606 del 1 ottobre 2018
“Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento
dell’alloggio in locazione”

Il Sottoscritto/a:
(cognome) _____________________________________________________ (nome) _________________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato/a il ______/______/____________ a (città e provincia) ________________________________________________________
(Stato) ____________________________________________ Cittadinanza (nazionalità) __________________________________
Residente presso il Comune di __________________________________________________________________________________
Indirizzo (via e n. civico) _________________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ e-mail ____________________________________________________________________
Carta d’Identità n. ___________________________ valida dal ______/______/____________ al ______/______/____________
Rilasciata dal Comune di _________________________________________________________________________________________
EVENTUALE Carta/Permesso di soggiorno n. _________________________________________________________________
Rilasciato da ___________________________________________________________________ in data ______/______/____________
“I dati contenuti nella presente comunicazione sono strettamente riservati e devono essere trattati dai destinatari in ottemperanza
della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16”
Presidenza:
CITTA’ DI BELGIOIOSO via Garibaldi n. 64, 27011 BELGIOIOSO (PV) – P. IVA 00397220187
Uffici Ammnistrativi:
via Garibaldi n. 64, 27011 BELGIOIOSO (PV) – tel. 0382 978421
Serv. Sociale Professionale: via Garibaldi n. 6, 27014 CORTEOLONA E GENZONE (PV) – tel. 0382 720126/70096
Posta elettronica:
ufficiodipiano@comune.belgioioso.pv.it - info@PEC.pianodizonacorteolona.it
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Il presente riquadro è da compilare solo se la dichiarazione è resa da un altro soggetto, in
nome e per conto del richiedente, in qualità di:

 Familiare
 Curatore
 Tutore
 Amministratore di Sostegno
Il Sottoscritto/a:
(cognome) ______________________________________________ (nome) ______________________________________
Codice Fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Nato/a il _____/_____/__________ a (città e provincia)___________________________________________________
(Stato) _____________________________________ Cittadinanza (nazionalità)________________________________
Residente presso il Comune di _________________________________________________________________________
Indirizzo (via e n. civico) _______________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ E-mail_____________________________________________________________
Carta d’Identità n. _________________________ valida dal _____/_____/__________ al _____/_____/__________
Rilasciata dal Comune di ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo di cui alla d.g.r. 606/2018, individuato alla seguente misura:

 MISURA 2_ volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità

incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente
precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche derivanti da episodi imprevisti;

 MISURA 3_ volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di

alloggio “all’asta”, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, per
nuove soluzioni abitative in locazione;

“I dati contenuti nella presente comunicazione sono strettamente riservati e devono essere trattati dai destinatari in ottemperanza
della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16”
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 MISURA 4_ volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, il
cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico o in condizione
di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere
eccessivo (a titolo esemplificativo il requisiti si verifica laddove la spesa per il canone è
superiore al 30% del reddito).

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n 455,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:

 MISURA 2

 residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
 di non essere sottoposto/a a procedure di rilascio dell’abitazione;
 di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 ISEE massimo fino a € 15.000,00;
 morosità incolpevole accertata in fase iniziale di € ___________________________ (fino a € 3.000,00).

 MISURA 3
 residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
 ISEE massimo fino a € 26.000,00;
 aver acceso un mutuo per la prima casa, ancora in essere.

 MISURA 4

 residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
 di non essere sottoposto/a a procedure di rilascio dell’abitazione;
 di non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 ISEE massimo fino a € 15.000,00;
 non essere titolari di contratti d’affitto con patto di futura vendita.

SI IMPEGNA
ai fini del riconoscimento del contributo, a sottoscrivere un ACCORDO (Allegato 2) in cui accoglie e
condivide le proposte dell’Assistente Sociale di riferimento, che affiancherà il nucleo familiare con
misure idonee di accompagnamento per l’uscita dall’eventuale situazione di disagio.
L’ACCORDO sarà contestualmente sottoscritto anche dal proprietario dell’alloggio e da un
rappresentante dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Corteolona per l’assunzione degli impegni di
rispettiva competenza.
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ALLEGA


per la MISURA 2
 copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo
familiare del richiedente;
 copia del titolo di soggiorno per il richiedente cittadino extra UE;
 documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole
(licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine,
accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività
professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del
nucleo familiare );
 copia del contratto di locazione registrato;
 copia di accordo/patto di servizio sottoscritto presso il Centro per l’Impiego/Agenzie
accreditate con Regione Lombardia per la partecipazione a politiche attive del lavoro da
ciascun componente del nucleo familiare disoccupato/inoccupato (salvo le persone
invalide o disabili).



per la MISURA 3
 copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo
familiare del richiedente;
 copia del titolo di soggiorno per il richiedente cittadino extra UE;
 documentazione attestante che l’alloggio di proprietà è in stato “all’asta”, a seguito di
pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo;
 copia di accordo/patto di servizio sottoscritto presso il Centro per l’Impiego/Agenzie
accreditate con Regione Lombardia per la partecipazione a politiche attive del lavoro da
ciascun componente del nucleo familiare disoccupato/inoccupato (salvo le persone
invalide o disabili).



per la MISURA 4
 copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo
familiare del richiedente;
 copia del titolo di soggiorno per il richiedente cittadino extra UE;
 modello OBIS-M (rilasciato da Poste Italiane, INPS, Patronati);
 copia del contratto di locazione registrato;
 copia di accordo/patto di servizio sottoscritto presso il Centro per l’Impiego/Agenzie
accreditate con Regione Lombardia per la partecipazione a politiche attive del lavoro da
ciascun componente del nucleo familiare disoccupato/inoccupato (salvo le persone
invalide o disabili).

“I dati contenuti nella presente comunicazione sono strettamente riservati e devono essere trattati dai destinatari in ottemperanza
della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16”
Presidenza:
CITTA’ DI BELGIOIOSO via Garibaldi n. 64, 27011 BELGIOIOSO (PV) – P. IVA 00397220187
Uffici Ammnistrativi:
via Garibaldi n. 64, 27011 BELGIOIOSO (PV) – tel. 0382 978421
Serv. Sociale Professionale: via Garibaldi n. 6, 27014 CORTEOLONA E GENZONE (PV) – tel. 0382 720126/70096
Posta elettronica:
ufficiodipiano@comune.belgioioso.pv.it - info@PEC.pianodizonacorteolona.it
4 di 5

COMUNE DI BELGIOIOSO
Piano di Zona ambito distrettuale di Corteolona
Ufficio di Piano


RELAZIONE SOCIALE redatta dall’Assistente Sociale dell’Ambito di Corteolona, referente sul
caso, a seguito di colloquio con gli interessati.

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del
Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi
volti al contenimento dell’Emergenza Abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione
2018/2019 come da D.G.R. XI/606 del 01/10/2018 di Regione Lombardia che ne rappresenta la base
giuridica del trattamento dei dati. Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Ufficio di Piano di Corteolona
con Ente Capofila il Comune di Belgioioso si impegna a mantenere la massima riservatezza con
riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al
Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative
per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a
21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione,
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. I dati potranno essere comunicati a:
ATS Pavia, Regione Lombardia e Comuni dell’Ambito Territoriale di Corteolona.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Ufficio di Piano di
Corteolona con Ente Capofila il Comune di Belgioioso.
Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Sindaco di
Belgioioso, Avv. Francesca Rogato.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
Informazioni
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente Domanda è possibile inviare una e-mail
(ufficiodipiano@comune.belgioioso.pv.it) oppure contattare i seguenti numeri: 0382-720126/70096.

________________________________, li _____/______/___________
(luogo)

(data)
IL DICHIARANTE
_______________________________________
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