
COMUNE DI ROVIGO
DOMANDA PER EROGAZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2016

(art. 21 L.R. del 2 aprile 1996 n. 10 s.m.i. applicabile ai sensi dell'art 51 della L. R 39/2017)

PG/2019/                               del                                 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)                                                                                                

nato/a a                                 prov._____ il                   residente a                                                          

in via                                                  n.               C.F.                                                                                   

tel:                                          e-mail                                                   P.E.C.                                          

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  (art.76  D.P.R.

445/2000)  per  le  false  attestazioni  e  le  mendaci  dichiarazioni,  sotto  la  propria  personale

responsabilità, al fine di partecipare al bando per l’erogazione del Fondo Sociale anno 2016

DICHIARA 
A) che i componenti del proprio nucleo familiare sono n°            , di cui n.      figli a carico (nota 1);
B) di non occupare un alloggio sovra dimensionato rispetto agli standard di legge e di non aver

rifiutato il cambio con alloggio adeguato con riferimento al rapporto persone/vani utili;
C) di non aver avviata a proprio carico una procedura per decadenza o sfratto per morosità;
D) di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, della L.R. n. 10/96 (morosità dovuta a

stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario dalla quale sia derivata l’impossibilità
o la grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell’assegnatario, di effettuare il
regolare pagamento del canone di locazione).

E) che nell’anno 2015 (redditi dichiarati nel 2016) il proprio nucleo familiare:
 □ non ha conseguito alcun reddito fiscale
 □ ha dichiarato i seguenti redditi fiscali (nota 2): 

N°
Ord. Cognome/Nome

Redditi da
lavoro

dipendente
Altri redditi (*) Totale

1

2

3

4

5

6

(*) Per altri redditi  s’intendono quelli derivanti da lavoro autonomo, terreni, fabbricati, redditi da
impresa, di partecipazione, da  capitale con esclusione di quelli fiscalmente non imponibili (es:
pensioni sociali, di invalidità, di guerra, ecc.)

NOTE
(1) Per figli a carico si intendono quelli che nell'anno 2015 non hanno avuto redditi superiori ad €

2.840,51 anche se maggiorenni
(2) Per  reddito fiscale si intende il reddito di cui all’art. 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’art. 10 del citato decreto



F) che nell’anno 2016 sono stati corrisposti canoni di locazione e spese condominiali per un importo
complessivo di €                                                          così ripartite:

�canoni di locazione anno 2016 € _____________________
�spese condominiali anno 2016  € _____________________

DICHIARA  inoltre

� di essere assegnatario con reddito imponibile  non superiore ad € 6.531,07  pari ad una
pensione minima INPS anno 2015 (fascia A1)

� di essere assegnatario con reddito imponibile  non superiore ad € 13.062,14  pari a due
pensioni minime INPS anno 2015 (fascia A2)

� di essere assegnatario con reddito convenzionale  non superiore ad € 10.846 (*)  (fascia
B1)

� concorrente  all’assegnazione di  un alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica,  utilmente
collocato nella vigente graduatoria

� di non avere vincoli di parentela o affinità ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. e) L. n. 190 del
6 novembre 2012 con i dipendenti del Comune di Rovigo interessati a tale procedimento;

� di essere stato informato che la liquidazione del contributo sarà disposta solo al momento
della effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2019.

(*) Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali
risultano dalla dichiarazione presentata da computarsi con le modalità di cui all’articolo 21 della Legge 5.8.1978, n.
457 e successive modifiche ed integrazioni.  Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a
due, il reddito convenzionale del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di €
3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’art. 21 della
Legge 5.8.1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la
detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente
oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

ALLEGA:
� copia delle ricevute attestanti il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali
corrisposte nell’anno 2016 o attestazione riepilogativa dei pagamenti da parte dell'ente gestore;
� documento di riconoscimento in corso di validità;
� delega alla presentazione della presente domanda con copia documento d'identità;
� delega alla riscossione della quota di fondo con copia del documento d'identità del delegato.

DATA                           FIRMA                                                      

La su estesa dichiarazione è stata firmata in mia presenza. L’Addetto del Comune                         
La dichiarazione può essere consegnata già firmata con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità



Informativa Trattamento dei dati personali
UFFICIO CASA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo all'erogazione del contributo di fondo sociale.

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il  Comune di Rovigo, in qualità di “Titolare” del
trattamento (e mail: urp@comune.rovigo.it; PEC comunerovigo@legalmail.it ), è tenuto a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: dati identificativi, dati personali e familiari, dati economici.

Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it; PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it

Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente  ha  la  titolarità.  Conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  normativa,  tali  soggetti  assicurano  livelli  di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Soggetti autorizzati al trattamento
I  suoi  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato,  a  cui  sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il  trattamento dei  suoi  dati  personali  viene effettuato  dal  Comune di  Rovigo per  lo  svolgimento di  funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: erogazione del contributo di fondo sociale.

Destinatari dei dati personali
I  suoi  dati  personali  potranno essere  oggetto  esclusivamente  delle  comunicazioni  obbligatorie  previste per  il
corretto  espletamento  della  procedura   o  di  comunicazioni  e  pubblicazioni  obbligatoriamente  previste  dalla
normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di
Rovigo.
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della
giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento
e/o per l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

• di accesso ai suoi dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito
web istituzionale del Comune di Rovigo.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
Il  sottoscritto  dichiara di  aver  preso visione della  sopra riportata  informativa ai  sensi  degli  art.  13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016

Data ________________________ Firma: _____________________________________________


