Allegato B
Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico
Contributo Fondo Straordinario Emergenza Covid – 19 per canoni, servizi e.r.p e morosità
pregresse
da presentare dall’ 8 marzo 2021 alle ore 12.00 del 31 maggio 2021
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. __________ il _____________
Codice fiscale ____________________________ assegnatario/a dell’alloggio di e.r.p.
sito
a_________________________in via _____________________________________________civico n.
_______ tel. n. ____________________________ cellulare n. __________________________
e-mail_________________________________pec_______________________________________
chiede
di partecipare all’Avviso Pubblico per la concessione del contributo straordinario per l’emergenza da
COVID-19

a

sostegno

del

canone

di

locazione

dell’alloggio

di

via

____________________________________.
A tal fine, consapevole che qualora da controlli effettuati emerga l non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici conseguiti
secondo quanto previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. e che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).
dichiara che
- il proprio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, è cosi composto:

Nr

Composizione nucleo
(cognome e nome)

Rapporto
di
parentela

Pagina 1 di 7

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

- di essere in possesso dei seguenti requisiti
a) essere in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda, ossia non essere
moroso, con riferimento al 31/12/2019, di un importo superiore a quattro canoni di locazione oltre
ad un importo di quattro rate debito in caso di rateizzazione in corso;
b) essere in regola con il censimento reddituale;
c) aver subito un peggioramento della situazione economica, causa Covid-19, verificatasi da marzo
2020 alla data di presentazione della domanda, con conseguente impossibilità effettiva a sostenere
il costo dei canoni di locazione e della spesa per i servizi comuni;
d) non essere destinatari di un provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 17 della L. R. n 10/2014;
e) avere un reddito, riferito all’anno 2019, non superiore a quello massimo previsto per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica, pari a € 15.250,00, determinato ai sensi dell’art. 21 della L. 457
del 05/08/1978 (Certificazione Unica 2020/ Modello 730/2020/ Modello Redditi Persone Fisiche
2020);
f) di ricadere in una delle seguenti situazioni (contrassegnare la voce e/o le voci di interesse):
aver subito un peggioramento della condizione economica a seguito della riduzione dei redditi da
lavoro dipendente per:
1. interruzione e/o sospensione del rapporto di lavoro (es.: a causa di licenziamento);
2. concessione di ammortizzatori sociali (es.: cassa integrazione, ecc.);
3. ritardo nell’erogazione degli ammortizzatori sociali;
4. riduzione orario di lavoro;
5. mancato rinnovo di contratto a tempo determinato;
6. mancata attività lavorativa in caso di lavoro stagionale/somministrato.
aver subito un peggioramento della condizione economica a seguito della riduzione del reddito da
lavoro autonomo, con particolare riferimento alle categorie Ateco la cui attività è stata sospesa a
seguito dei provvedimenti governativi;
aver subito un peggioramento della condizione economica a seguito della riduzione di reddito misto
(i beneficiari potranno essere individuati anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo ridotto a
causa Covid-19, sia costituito dal concorso di redditi da lavoro autonomo e reddito da lavoro
dipendente/pensione);
aver subito un peggioramento della condizione economica per maggiori spese sostenute a causa
Covid-19 per:
1. acquisto di dispositivi di protezione individuale, disinfettanti, sanificazione (unità abitativa,
mezzi di locomozione);
2. acquisto di supporti e/o strumenti informatici (computer, connessione ad internet, ecc.)
finalizzati a consentire l’accesso alla cosiddetta istruzione digitale e/o didattica a distanza, sia
di livello universitario che scolastico.
aver subito un peggioramento della condizione economica a causa di decesso nel proprio nucleo
famigliare per Covid-19 o di un ricovero ospedaliero per sintomi da Covid-19 o comunque una
positività accertata di un componente del nucleo famigliare a partire dal 1° febbraio 2020;
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aver subito un peggioramento della condizione economica a causa COVID 19 nelle ipotesi di
reddito dell’intero nucleo famigliare di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art. 30 della legge
regione Puglia n. 10 del 2014.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione (contrassegnare la documentazione che si
allega):
copia del documento di identità in corso di validità, del richiedente che sottoscrive la domanda;
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuta riduzione del reddito nel periodo di riferimento del
contributo;
modulo di acquisizione al consenso del trattamento dei dati personali;
attestazione delle eventuali spese per quote servizi per le mensilità a decorrere da marzo 2020;
ogni altro documento utile e/o necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda
(indicare quali nel caso in cui si alleghino ulteriori documenti):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il/la richiedente dichiara di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di essere a conoscenza di tutte le
prescrizioni in esso contenute e di accettarle integralmente.
Luogo e data
______

Il/La Dichiarante

___/___/______

________________________

Informativa sulla tutela della privacy: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali
(G.D.P.R./2016/679/EU).
Il /la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy facente parte della richiesta di consenso allegata
all’avviso pubblico, intestato a “Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – A.R.C.A. Capitanata”, di aver provveduto alla
relativa compilazione e di aver operato la propria scelta in merito al relativo consenso, ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del
G.D.P.R./2016/679/EU.

Luogo e data
______

Il/La Dichiarante

___/___/______

________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è A.R.C.A. Capitanata, in persona del suo Legale Rappresentante,
con sede legale in Foggia, alla via Romolo Caggese, n° 2.
2.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

A.R.C.A. Capitanata tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
a) per gestire i rapporti volti all’espletamento delle prestazioni dei servizi relativi al rapporto contrattuale;
b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;
c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili in riferimento al servizio affidato;
d) per eventuali contatti (telefonici, via pec, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.), finalizzati
all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c;
e) per sottoporLe, in futuro, informazioni e/o proposte e/o inviarLe documentazione relativamente alle nostre
attività o ad attività di soggetti terzi a cui potrebbero essere forniti i suoi dati.
3.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

A.R.C.A. Capitanata tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a
titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) e informazioni volte
all’espletamento delle prestazioni dei servizi richiesti.
A.R.C.A Capitanata potrebbe trattare dati particolari dei propri utenti per dare seguito a operazioni e specifici
servizi richiesti dagli stessi. In questi casi A.R.C.A. Capitanata chiederà al soggetto interessato richiedente uno
specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito a tali servizi e/o
operazioni.
A.R.C.A. Capitanata precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi necessari all’espletamento
delle finalità di cui al punto 2, a – b – c, non potrà procedere ai trattamenti richiesti.
4.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità di persone
autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e giuridiche che ricoprono detti compiti presso
A.R.C.A. Capitanata, o ad essa collegate, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate
loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: gli eventuali lavoratori dipendenti di A.R.C.A.
Capitanata o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società
esterne nominate Responsabili.
I dati possono essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al
riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

5.

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

A.R.C.A. Capitanata informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun paese terzo. In futuro
potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo
(cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali
o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali
adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea) purché sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli interessati.
6.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce alle persone fisiche,
ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i
dati personali in possesso di Arca Capitanata e come questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o la limitazione.
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 Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, laddove
rilasciato, il consenso al trattamento dei dati.
A.R.C.A. Capitanata evidenzia che, in caso di revoca, la stessa implica l’interruzione del rapporto contrattuale.

7.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. DIRITTO
ALL’OBLIO)
A.R.C.A. Capitanata, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, tratta e conserva i Suoi dati personali per un
periodo minimo di 10 anni per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto
degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.
Per le finalità di cui al punto 2, lett. e), tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo di 10 anni,
dalla cessazione del rapporto contrattuale e per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti,
per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o
conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a
meno che non venga rinnovato il consenso al loro ulteriore trattamento.
8.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi ad: A.R.C.A. Capitanata, con sede
legale in Foggia, alla via Romolo Caggese, n° 2, contattando il D.P.O. attraverso i dati di contatto indicati al punto
10.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; A.R.C.A. Capitanata si riserva il diritto di chiedere un
contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).
A.R.C.A. Capitanata ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.
9.

RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A.R.C.A, Capitanata La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al
Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I
contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
10.
DATI DI CONTATTO
A.R.C.A. Capitanata comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i seguenti: dpo@arcacapitanata.gov.it.
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MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Spett.le A.R.C.A. Capitanata,
Con riferimento al trattamento dei dati per la realizzazione delle attività specificatamente richieste,
secondo le modalità indicate alla Sezione 2, lettere c, d, e, dell’Informativa Privacy precedentemente
resami,
I sottoscritti ____________________________________, nato/a__________________________
il______________cod.fisc._________________________tel/cell.____________________________
pec:______________________________, e-mail:_________________________________ assegnatario
dell’alloggio di e.r.p. sito in__________________________ alla via_________________________,
n._____, cod. ass._________e il coniuge _______________________________________, nata
a__________________________
il____________________________

ANO

ANO

al trattamento dei dati di cui al punto 2, a – b –c – d, fermo restando che l’assenza del consenso al
trattamento di tali dati preclude l’esecuzione del servizio richiesto
L’assegnatario

Il Coniuge
_____________________________________________

ANO

ANO

al trattamento dei dati di cui al punto 2, e.
L’assegnatario

Il Coniuge

Data _________________
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