CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
Richiesta di Prestazioni a Sostegno del Reddito previste dal Fondo Emergenza COVID-19
di cui alle Delibere G.C. n.171 del 31/03/2020 e n.180 del 7/04/2020
Il/la Sottoscritto/____________________________________ nato a ______________ (_____) il____/____/_____,
residente a___________________________ (___) in via ___________________ ___________________________
n°____

C.F._____________________________________

mail____________________________________

recapito

documento

di

telefonico
identità

___________________

e-

______________________

n°________________________ rilasciato da _________________ ________________________________ in data
___________________, consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all’ottenimento delle misure di
sostegno al reddito per lo stato emergenziale,
CHIEDE
l’erogazione di un contributo, per sé ed a beneficio del proprio nucleo familiare, per canone di
locazione.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento /emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/200, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 stesso D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
in relazione a quanto previsto nelle Deliberazioni di G.C. n.171 del 31/03/2020 e n.180 del 7/04/2020, di avere la
residenza anagrafica nel Comune di Messina in Via ________________________________
____________________________________________ n. _______, di appartenere ad un nucleo familiare composto
da n._______ soggetto/i di seguito indicati:
Componente
(dichiarante/coniuge,
figlio, convivente,
altro)

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Codice Fiscale

o

Di rientrare nella seguente fattispecie:

a)

non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere, non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi
titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di
mobilità, CIG, pensione, indennità Covid-19 erogata dall’INPS ai sensi del D.L. n.18 del 17.03.2020,
ecc.);

b)

essere destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
indennità Covid-19 erogata dall’INPS ai sensi del D.L. n.18 del 17.03.2020, ecc.);

o

o
o
o
o
o

di avere un contratto di locazione per l’immobile in cui risiede:
sito in via _____________________ n. ____;
registrato in data ___/___/_____ al n. _________ presso l’Agenzia delle Entrate;
il cui canone mensile è pari ad € _______________;
di avere provveduto a versare la tassa di registrazione (nel caso in cui non si sia optato per la cedolare
secca);
nel caso di cedolare secca, questa opzione deve essere riportata nel contratto di locazione ovvero deve
emergere da altra probante documentazione.
di aver richiesto al Comune di Messina il contributo Bonus Utenze (Bollette GAS-LUCE-ACQUA);
di beneficiare di € ___________ per il contributo affitto del Reddito di Cittadinanza;
di essere coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità
giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
di essere divorziat_/separat_ dalla data _________ con provvedimento del Tribunale di _________
n.__________ (allegare documentazione relativa alla indisponibilità dell’immobile);
di voler ricevere il contributo sul conto corrente intestato al richiedente al seguente codice IBAN
_______________________;

Allega:

•
•
•
•
•
•

copia del documento di identità del richiedente fronte e retro in corso di validità;
copia codice fiscale del richiedente in corso di validità;
contratto di locazione regolarmente registrazione all’Agenzia delle Entrate;
eventuale copia codice IBAN intestato al richiedente;
ricevute di pagamento di canone di locazione relative ai mesi di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno
2020;
provvedimento di separazione/divorzio emesso dall’autorità giudiziaria completo delle condizioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue.
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione.
2. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti
manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell’ambito dei Dipartimenti
dell’Amministrazione interessati al procedimento. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo
necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta la rinunzia al procedimento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno
comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento
connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di
comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Messina: via - PEC: protocollo@pec.comune.messina.it
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati di Messina è contattabile ai seguenti indirizzi: PEC:
protocollo@pec.comune.messina.it
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che La riguardano e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei Dati
personali.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.
77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere
consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro alla PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.

