
ALLEGATO A (da compilarsi nel caso di richiesta SOSTEGNO AL CANONE DI 
LOCAZIONE) 
 

DATI PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO 
 

 
Cognome e Nome  
 
Nato/a a                                                                                  il  
 
Residente a                                                                            CAP                   PROV.                                     
 
 in Via / P.za                                                   Mail 
 
Tel.                                                              Codice Fiscale 
  
In relazione alla domanda di contributo presentata dal/la Sig./Sig.ra _________________ 
 
_______________________________________________________________________, 
 
inquilino/a dell’alloggio di mia proprietà sito a ___________________________________ 
 
in via / p.za _______________________________________________ n° ____________ 
 
 

DICHIARA 
 

□ di non aver avviato una procedura di rilascio dell’immobile per morosità o finita 
locazione 

 
 

CHIEDE 
 
Che il contributo sia liquidato sul seguente conto corrente bancario o postale, di cui sono 
intestatario o co-intestatario: 
 
 
Intestatario del conto corrente _______________________________________________ 
 
Banca / Uff. postale _________________________ Agenzia / Filiale ________________ 
 
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

A TAL FINE ALLEGA 
 

□ Copia della carta di identità 
 
 
Data ________________________                          Firma _________________________ 
 



CONTROLLI E SANZIONI 
 

Il Comune di Vaprio d’Adda in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei 
controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente 
avviso. Il Comune di Vaprio d’Adda si riserva di trasmettere all’autorità giudiziaria 
competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga 
oggetto di più attenta valutazione.   
In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai 
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà a recuperare 
le somme indebitamente percepite.   
  
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Vaprio d’Adda saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Vaprio d’Adda. L’Interessato può esercitare 
i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è 
reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente.   
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente 
è: Dott. Mangili Luigi-E-mail: dpo@ifortech.com-iFortech S.r.l. con sede in Via Ginestrino, 
45 -Cologno Monzese (MI).  
 
 
 
 
Data ________________________                               Firma ________________________ 

 


