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REGIONE VENETO
Direzione Lavori pubblici ed Edilizia
Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99
30121 Venezia

Esente da
bollo ai sensi
del DPR 642/72

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
EMERGENZA DA COVID 19. MISURE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO ALL'AFFITTO PER
L'ABITAZIONE DI RESIDENZA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA
DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

Legge regionale n. 13 del 30 aprile 2020

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ , sesso ___________
(cognome e nome del/la richiedente; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)

(M/F)

nato/a a ____________________________________________________________ ( Provincia _____ ), il giorno ___/___/______
(Comune o Stato estero di nascita)

(sigla)

residente nel Comune di _________________________________________________________
(Comune di residenza)

(data di nascita)

_________ ( Provincia _____ )
(CAP)

(sigla)

indirizzo _______________________________________________________________________________________, n. ________
codice fiscale



cittadinanza _____________________ telefono _______/______________ e-mail / PEC __________________

CHIEDE
la concessione del contributo regionale al pagamento del canone di locazione a favore di famiglie in condizioni di disagio economico
e sociale causato dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
 di essere, alla data di presentazione della domanda, titolare del contratto di locazione registrato ai sensi delle leggi 27 luglio
1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431, in data ____/____/________ codice ufficio
______________, serie ______________, numero ______________, con canone mensile di ____________ € ;
 che il contratto di affitto sopra dichiarato non è stato stipulato con parenti o affini entro il secondo grado;
 di non risiedere alla data di presentazione della domanda in alloggio di edilizia residenziale pubblica o in alloggio a canone
agevolato concesso da altri enti in base alla situazione economica;
 che non è stata presentata analoga domanda di sostegno all’affitto per emergenza COVID-19 da altri componenti del nucleo
familiare o contitolari del contratto di affitto;
 di essere residente in Regione Veneto;
ID _________
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(solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea compilare il punto appropriato) di essere in possesso di:


a) Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;



b) Permesso di soggiorno;



c) Carta Blu UE
dalla questura di ._______________________.

n. __________________ rilasciato il
( Solo per i punti b) e c) ) con scadenza

e di aver presentato richiesta di rinnovo, corredata dalla

documentazione prescritta, con raccomandata del
 che il proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda è composto da ____ componenti, di cui ____ minorenni e
____ disabili;
 di avere avuto una consistente riduzione del reddito familiare nel periodo marzo-maggio 2020 a causa dell’emergenza COVID19, come risulta dai seguenti dati;
-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di marzo 2020 _________ €

-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di aprile 2020 _________ €

-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di maggio 2020 _________ €

(per i nuclei già esistenti alla data del 1 marzo 2019 in cui nessun componente ha iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo il 1
marzo 2019):
-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di marzo 2019 _________ €

-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di aprile 2019 _________ €

-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di maggio 2019 _________ €

-

n. componenti del nucleo al 31 maggio 2019 _____

(per i nuclei che non esistevano alla data del 1 marzo 2019 oppure quelli in cui almeno un componente ha iniziato a lavorare (prima
occupazione) dopo il 1 marzo 2019):
-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di gennaio 2020 _________ €

-

reddito familiare complessivo percepito nel mese di febbraio 2020 _________ €

-

n. componenti del nucleo al 29 febbraio 2020 _____

 che la somma dei redditi complessivi ai fini IRPEF dei componenti del nucleo nell’anno 2019 è stata non superiore a 50.000 €;
 che il proprio nucleo familiare non possiede diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte di essi per un valore
complessivo ai fini IMU superiore a 40.000 €;
 che la giacenza bancaria/postale complessiva del nucleo familiare al 29 febbraio 2020 era non superiore a 20.000 €;
Il/la sottoscritto/a inoltre
CHIEDE
che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito sul c/c bancario a me intestato/contestato con il seguente IBAN:

ID _________
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P R E N D E ATTO
che l’Amministrazione Regionale, a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle dichiarazioni sopra citate
oppure far controllare le dichiarazioni tramite l’Agenzia delle Entrate e il Comune di residenza, provvedendo, laddove fosse accertata
una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente;
AUTORIZZA
la Regione Veneto al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679, come descritto nella sezione “Informativa sul trattamento dei dati personali”.
ALLEGA


fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del richiedente il contributo (cioè di colui che firma la
presente domanda di contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione), PENA L’ESCLUSIONE



(solo per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno (o, se scaduto) anche
fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

________________
(data sottoscrizione)

___________________
(firma del richiedente)

* * * * *
I N F O R M A T I V A SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation — GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 — Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano è il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 — Venezia. La casella mail,
a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per accedere alle richieste di contributo per il
pagamento del canone di locazione a favore di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla diffusione di agenti virali
trasmissibili (COVID-19); la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento
dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento.
I dati potranno essere trasmessi, al fine dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, all’Agenzia delle Entrate e al Comune di residenza.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l'accesso ai dati personali che la
riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 — ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato alla concessione di contributi regionali per
il pagamento del canone di locazione a favore di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla diffusione di agenti virali
trasmissibili (COVID-19).
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.

ID _________

3

