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Allegato C 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

Spettabile  

        COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

        AREA 3 SERVIZI SOCIALI  

                                                Via IV Novembre, n. 66 

        24030 – ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Oggetto: Richiesta di ammissione al Contributo Regionale di Solidarietà 2020.  

   Regolamento Regionale n. 11/2019.  

 

Da compilare a cura del richiedente assegnatario dell’alloggio SAP. 

 

 Il/ La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

Nato/a a…………………………………………..…………. il……………………………… C.F……………………………………………………….  

 

Residente ad ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG), 

Via……………………………………………………………………….……………N ………….. TEL.…………………………………………………..  

 

E - mail ………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………… 

Preso atto dell’Avviso pubblicato dal Comune di Almenno San Bartolomeo, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2020, stanziato a 

favore degli assegnatari del proprio Comune di residenza.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 
 

DICHIARA 
 

• Di trovarsi in condizioni di comprovate difficoltà economiche (art. 25, comma 2 e 3 L. R. 16/2016) e 

l’erogazione del contributo di solidarietà garantirebbe la sostenibilità della locazione sociale. 

• Di trovarsi nell’impossibilità di sostenere il costo della locazione sociale (canone sociale + spese per i 

servizi comuni) a causa di un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare,  

 

Il/La  sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. fotocopia non autenticata del proprio documento di identità personale in corso di validità, 

2. certificazione ISEE annualità 2021. 

 

 Luogo e data_________________________  

                                                                                     Firma leggibile del richiedente______________________ 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

VIA IV NOVEMBRE, 66 - PROVINCIA DI BERGAMO 

AREA 3 SERVIZI SOCIALI 

                              C.F.00334080165 email: protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

CERTIFICATION OF MEMBERSHIP 



 

Pag. 2 di 2 

 

 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Art. 13 GDPR 2016/679) 

 Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

• I dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità 

istituzionali legate alla gestione del rapporto locatizio nel suo complesso e ad esso collegate; 

• Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per il Comune di 

Almenno San Bartolomeo l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti e la 

prosecuzione del rapporto;  

• Il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di 

profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE; 

• Il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al rapporto locatizio; 

• Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:  

- Accesso ai propri dati personali (Art.15);  

-  Aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16); 

-  Opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); 

-  Portabilità dei propri dati personali (Art. 20);  

-  Oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);  

-  Limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);  

• il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al 

Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 69677 1);  

• il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Almenno San Bartolomeo, con sede legale in 

Almenno San Bartolomeo, Via VI Novembre, n. 66. 

 

 Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali comunicati, secondo le modalità e nei limiti 

di cui alla presente informativa.  

 

 

Luogo e data _________________________            

 

                                                                                 Firma leggibile  ________________________________ 


