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Inquilino/a  

 
Autodichiarazione del proprietario dell’alloggio 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 
Cognome Nome Codice Fiscale 

    
Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

     
Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

    

 

attualmente residente in  
Provincia  Comune  Indirizzo  Civico  Lettera Piano   

       

 
in qualità di: 

 

 Proprietario dell’immobile concesso in locazione all’inquilino/a su specificato. 

 

Legale rappresentante della società: 
 

denominazione  

con sede in Via                                                                   Città  

Codice fiscale                                                                     Partita IVA  
. 

 
DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle 
responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione 
non veritiera e falsità negli atti, 
 

• di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di conoscere le finalità del contributo; 

• che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data  

• che il canone mensile è pari ad €  

• che non sono in corso procedure di rilascio dell’abitazione. 

 

RICHIEDE 
 

l’eventuale accredito del contributo presso la banca  

Filiale di  

Codice IBAN  

quale sostegno per il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare relativi all’anno 2020, alle 
mensilità di   gennaio   febbraio   marzo   aprile    maggio   giugno  

 luglio    agosto  settembre   ottobre  novembre   dicembre  
 
Documentazione che si allega: copia del documento di identità in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai 
sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000; 
 
Data      

Firma _____________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 Reg. UE 2016/679) 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonato del Garda con sede in Piazza Martiri della Libertà 12  – 25017 Lonato 
d/G (BS). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Lonato del 
Garda è l’ing. Davide Bariselli. Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione di contributi economici a sostegno del 
canone di locazione a favore dei cittadini in condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto nel contributo destinato 

ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza da virus COVID-19, previsto dall'art. 
112 del decreto-legge n. 34 del 2020 a favore dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il 
D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio 
di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il 
trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per 
l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione 
dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di 
falsa dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la 
possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei contributi nonché agli adempimenti conseguenti. Fatte salve 
specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi 
portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a 
cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità 
perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di 
Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno 
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un 
periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per 
le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli 
interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei 
e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di 
Lonato del Garda in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Lonato 
del Garda (Data Protection Officer - “DPO”).  Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei 
dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 In riferimento all’informativa di cui sopra,  acconsento al trattamento dei dati personali forniti, ivi compresi quelli sensibili 

 
 
Data      

Firma _____________________________________ 
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