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   ALLEGATO D 

 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

_______________________________________________________________________________ 

nato/a a prov. il    

Codice fiscale _________________________________ 

a corredo dell’istanza volta ad ottenere la concessione del contributo per il sostegno alla locazione, 

di seguito fornisce alcune informazioni relative alla propria situazione reddituale, al contratto di 

locazione e all'alloggio del quale era conduttore nell’anno 2021, a soli fini statistici e di 

monitoraggio della condizione abitativa regionale: 

1. reddito del nucleo familiare da desumere dall’I.S.E.E. - Attestazione 2023 relativo ai redditi 

2021: 

- Indicatore situazione economica equivalente I.S.E.E.€ ___________________ 

- Indicatore situazione reddituale I.S.R. € ___________________ 

- Indicatore situazione patrimoniale I.S.P. € ___________________ 

- Indicatore situazione economica I.S.E. € ___________________ 

2. tipologia del contratto di locazione ad uso abitativo prima casa (barrare il caso interessato): 

 concordato 

 libero 

3. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (barrare il caso interessato): 

 persona fisica 

 persona giuridica 

 altro ente 

4. superficie lorda dell’alloggio: M.Q. ___________________ 

5. categoria catastale: ___________________ 

6. ammontare delle spese condominiali: € ___________________ 

7. assegnazione del contributo in precedenti annualità (barrare il caso interessato): 

 

              
COMUNE DI CHIAVARI 

 
CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI 

(ART. 11 L. N.431/98) 
 

MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA 
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 SÌ 

 NO 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) 

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del 

GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di 

Chiavari, quale titolare del trattamento, nell’ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento 

dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato 

all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative 

per la corresponsione del contributo di cui all’art.11 L. n.431/98. Il trattamento dei dati raccolti è 

improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati 

(fatta eccezione per il numero telefonico e per l’indirizzo e-mail) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 

preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al presente contributo. I dati 

raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge e 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Regione Liguria, Agenzia delle Entrate, INPS) purché previsto da specifiche disposizioni di legge o 

di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa 

procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno essere comunicati a 

soggetti esterni al Comune di Chiavari che interverranno nelle attività procedurali e che saranno 

opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati 

nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed 

anche, successivamente, per l’adempimento di specifici obblighi di legge. L’interessato può 

esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo la richiesta al Comune di Chiavari. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente 

indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it.  

Dichiara, pertanto, di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 e seguenti del 

decreto legislativo n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 

LUOGO E DATA FIRMA 
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