ALLEGATO A

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE
SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA E POLITICHE ABITATIVE
Via Promis, n. 2 - 11100 AOSTA
tel. 0165/272251 - fax: 0165/272635

PROTOCOLLO

DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANTICIPATO AI SENSI DELLA DGR 349/2017
E DELLA LR 3/2013 ART. 12

Il/la sottoscritto/a (intestatario del contratto di locazione)
Cognome

Nome
nato a

C.F.
Nazionalità

prov.

tel.

il

/

/

residente in

Via/fraz./loc.

n.

CAP.

INDIRIZZO C/O AL QUALE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE LE COMUNICAZIONI, se diverso dalla residenza:
Comune

di

prov.(

)

CAP.

Via
n.
presso:
(Nel caso di variazioni, s’impegna a comunicarle immediatamente alla struttura Servizi alla persona, alla famiglia e
politiche abitative, mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Assessorato Sanità, salute e politiche sociali - Ufficio
coordinamento e sostegno abitativo - via Promis, 2/A - 11100 Aosta o a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo mail politiche_sociali@pec.regione.vda.it (allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso
di validità e saranno accettati solamente allegati in formato pdf. La Struttura non si assume responsabilità per gli
eventuali disguidi derivanti dalla mancata comunicazione).

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 489 C.P.

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo anticipato per il sostegno alla locazione con liquidazione direttamente al
proprietario dell’alloggio con cui è stato stipulato il contratto in qualità di conduttore, del/i seguente/i
contratto/i di locazione ad uso abitativo:
(allegare copia del/dei contratti di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate)

INFORMAZIONI SULL’ALLOGGIO LOCATO, UBICATO ESCLUSIVAMENTE NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA,
PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

Contratto stipulato con il proprietario
per un canone annuo corrisposto/da corrispondere di euro
eventuali oneri accessori) per il periodo dal
/
/

al

/

/

(valore al netto di
.

DICHIARA
Requisiti :
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione europea;
 di essere cittadino non appartenente all’Unione europea, munito di permesso di soggiorno o
carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla Legge n. 189 del
30.07.2002;

 di non usufruire dei benefici di cui all’art. 23 l.r. 03/2013 (situazioni di emergenza abitativa) e di
aver avuto accesso al sostegno alla locazione anticipato, dal ______________ per
n._____mensilità, come da verbale della Commissione delle Politiche Abitative n. ________in
data _________;

 che il contratto di locazione oggetto del contributo non risulta stipulato tra parenti e affini entro il
2° grado o tra conviventi;

 che l’alloggio oggetto del contratto di locazione non è classificato catastalmente nelle categorie
A/1, A/8 e A/9;

 di essere residente nell’alloggio per cui si richiede il contributo;
Condizioni (barrare solo quelle che interessano)
che nessun componente del nucleo familiare risulti titolare di diritti esclusivi di proprietà,usufrutto, uso e
abitazione di una o più abitazioni ovunque ubicate, ad eccezione dei cittadini extracomunitari titolari di
permesso di protezione internazionale o di protezione umanitaria ;
Le seguenti condizioni non sono causa d’esclusione dal contributo:
 titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”, titolarità di più quote su alloggi diversi purché la somma delle
stesse non raggiunga il 100%;
 titolarità di un diritto di piena proprietà su di un alloggio non adeguato, ai sensi dell’art.16 della legge regionale
3/2013, alle esigenze del nucleo familiare o dichiarato improprio o antigienico, ai sensi dell’art. 17 l.r. 3/2013.

 di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli diretti e incrociati per accertare la veridicità
delle dichiarazioni fornite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e che saranno in particolare controllate
le richieste con indicatore della situazione economica inferiore al canone di affitto pagato.

Si allega la seguente documentazione:

fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate;

fotocopia del modello F 23 o cedolare secca;

dichiarazione accettazione del proprietario

altro

Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede che la liquidazione del contributo
spettante avvenga:


tramite accredito su c/c intestato al proprietario come da dichiarazione allegata

In alternativa a discrezione dell’ufficio preposto:


tramite accredito su c/c intestato al sottoscritto
presso

Filiale

Via o P.zza

;
Codice IBAN: (IT, 2 caratteri numeri, C.I.N., A.B.I., C.A.B., n. C/C di 12 caratteri)
n.

CIN

ABI

CAB

n. di c/c

IT

Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nel caso in cui il contributo venga erogato al titolare del contratto in qualità di conduttore,
lo stesso è tenuto a presentare presso l’ufficio competente le ricevute di avvenuto
pagamento.

Data

IL RICHIEDENTE

(firma)

Ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 19/2007 la presente domanda è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato.

***************************************************************************
spazio riservato all’ufficio ricevente:
All’identificazione dell'identità dell'interessato si è proceduto tramite:

□ Firma alla presenza del dipendente addetto
□ ProdPzione della copia di Pn docPmento d identità
(firma del dipendente)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679.
1. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
2. Il delegato al trattamento dei dati è il/la Dirigente della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche
abitative e può essere contattato/a alla seguente mail istituzionale: politiche_sociali@pec.regione.vda.it.

3. Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile
ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI: privacy@regione.vda.it con una comunicazione
avente la seguente intestazione “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
4. I dati personali sono trattati, mediante strumenti automatizzati e manuali, per l’esecuzione di compiti di pubblico
interesse o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri e, in particolare, per l'erogazione del sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 12 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3.

5. I dati personali sono trattati, nell’ambito della finalità del trattamento, dal personale dipendente della Struttura
Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento
medesimo. I dati personali possono essere comunicati al locatore, ad altri soggetti terzi e ad Amministrazioni
Pubbliche quali Autorità Giudiziaria, Tribunali, INPS, Agenzie delle entrate, Questure, Prefetture e Comuni per
l’adempimento di obblighi di legge e comunque per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità del
trattamento, e, successivamente, per il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione,
anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità,
necessità, proporzionalità nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

7. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

