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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 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. L’INQUILINO/BENEFICIARIO: 

(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 ______/______/____________ 

 

ACCORDO: INQUILINO-PROPRIETARIO-UFFICIO DI PIANO 
DGR n° 606 del 1 ottobre 2018 

“Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento 

dell’alloggio in locazione” 
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SI IMPEGNA 

 

Per la MISURA 2 

 ad attivare (per sé e per i componenti del nucleo familiare disoccupati/inoccupati, esclusi 

invalidi e disabili) un percorso di politica attiva del lavoro presso il Centro per l’Impiego 

territorialmente competente o presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale per i 

servizi al lavoro; 

 ad accogliere e condividere, con partecipazione attiva propria e dei propri familiari, le proposte 

dell’Assistente Sociale di riferimento, che  affiancherà il nucleo familiare con misure idonee di 

accompagnamento per il superamento della condizione di fragilità socio economica rilevata; 

 a sanare eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo in oggetto; 

 

 

Per la MISURA 3 

 ad attivare (per sé e per i componenti del nucleo familiare disoccupati/inoccupati, esclusi 

invalidi e disabili) un percorso di politica attiva del lavoro presso il Centro per l’Impiego 

territorialmente competente o presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale per i 

servizi al lavoro; 

 ad accogliere e condividere, con partecipazione attiva propria e dei propri familiari, le proposte 

dell’Assistente Sociale di riferimento, che  affiancherà il nucleo familiare con misure idonee di 

accompagnamento per il superamento della condizione di fragilità socio economica rilevata; 

 

 

Per la MISURA 4 

 ad accogliere e condividere, con partecipazione attiva propria e dei propri familiari, le proposte 

dell’Assistente Sociale di riferimento, che  affiancherà il nucleo familiare con misure idonee di 

accompagnamento per il superamento della condizione di fragilità socio economica rilevata; 

 prende atto che il contributo è destinato a inquilini NON morosi solo per il pagamento di 

canoni futuri; 

 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI BELGIOIOSO 

Piano di Zona ambito distrettuale di Corteolona 

Ufficio di Piano 
 

 

 

“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 3 di 6 

2. IL PROPRIETARIO: 

(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 ______/______/____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinate bancarie del PROPRIETARIO: 

Cod. IBAN (27 caratteri) 
                           

 
Banca / Servizio Postale di: __________________________________________________________________________________ 

Agenzia di: _________________________________________________________________________________________________ 

Intestato a: ____________________________________________________________________________________________________ 
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SI IMPEGNA 

 
Per la MISURA 2 

 a confermare che la MOROSITA’ INCOLPEVOLE dell’inquilino, alla data di presentazione della 

domanda di contributo è pari a € _____________________ (€ _____________________  canone mensile 

come da contratto); 

 a NON EFFETTUARE LO SFRATTO PER MOROSITA’ PER ALMENO 12 MESI A PARTIRE DALLA 

DATA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E A NON AUMETARE IL CANONE DI LOCAZIONE 

PER 12 MESI. 

 

 

Per la MISURA 3 

 a ricevere il contributo sopra richiamato quale copertura delle spese per la caparra e delle 

prime mensilità di canone (sono escluse le spese per utenze e le spese condominiali) che verrà 

versato  dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Corteolona direttamente al proprietario; 

 

 

Per la MISURA 4 

 a confermare che l’inquilino non è sottoposto a procedure di rilascio dell’abitazione; 

 a confermare che il canone locazione mensile corrisponde a € _____________________; 

 a confermare che il contratto ‘affitto non è con patto di futura vendita; 

 a confermare che l’inquilino non ha morosità pregresse o in corso e che il pagamento 

dell’affitto è regolare; 

 a  NON AUMENTARE IL CANONE  PER ALMENO 12 MESI; 

 a RINNOVARE IL CONTRATTO ALLE STESSE CONDIZIONI, SE IN SCADENZA. 

 
 

ALLEGA 

 
 Copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del proprietario 

dell’immobile. 
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LE PARTI PRENDONO ATTO 

 

 Di essere a conoscenza che il Comune di Belgioioso procederà a idonei controlli sul 10% delle 
domande presentate, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 
del DPR 445/2000; 

 che i contributi assegnati verranno liquidati direttamente alla proprietà e non all’inquilino e 

che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell’inquilino e/o da parte del 

proprietario il presente ACCORDO sarà considerato nullo, con decadenza di tutti i benefici ad 

esso collegati; 

 Gli impegni assunti con il presente ACCORDO sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori; 
 La validità del presente ACCORDO permane sino alla conclusione degli impegni 

reciprocamente assunti; 
 Sottoscrivendo il presente accordo si autorizza l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Corteolona e 

Regione Lombardia al trattamento dei loro dati personali e di quelli (limitatamente 
all’inquilino) del nucleo familiare ai sensi della DGR 606/2018; 

 L’Ufficio di Piano dell’Ambito di Corteolona , in accordo con l’Assistente Sociale di riferimento, 
si impegna ad affiancare i nuclei famigliari beneficiari, anche attraverso l’assunzione di misure 
idonee e di accompagnamento atte ad agevolare l’uscita dalle situazioni di disagio; 

 In caso di non rispetto dell’ACCORDO (a titolo esemplificativo: cessazione del contratto di 
locazione prima dei 12 mesi), l’Ufficio di Piano provvederà a chiedere al proprietario la 
restituzione del contributo già erogato quale copertura delle spese di mensilità non ancora 
usufruite dall’inquilino (importo totale diviso il numero di mensilità previste e moltiplicato per 
il risultato per i mesi non ancora fruiti). 

 
 
 
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 
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(“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. 
 
 
______________________, li _____/______/___________ 
 
 

L’INQUILINO 
 

_______________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 

IL PROPRIETARIO 
 

_______________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 

Il RESPONSABILE 
Piano di Zona Ambito di Corteolona 

 
_______________________________________ 

(firma leggibile) 


