
 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: in conformità all’ art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Osnago 

garantisce la massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le 
informazioni custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai 

conseguenti adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi, Voi potrete esercitare i diritti previsti 

dall’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento U.E. 
2016/679, è presente sul sito web del Comune di Osnago e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI OSNAGO 
Ufficio servizi sociali 

Viale delle Rimembranze n° 3 
23875 Osnago (LC) 

 
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2021 
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) 

Legge regionale 8 luglio 2016, n° 16 - Articolo 25, comma 3 
(D.g.r. 7 giugno 2021, n° XI/4833) 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
(ai sensi del Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n° 11) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 
 
codice inquilino/a _________________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________________________________________________________________________ 
 
data di nascita ______________________________________ luogo di nascita _____________________________________ 
 
provincia di nascita ___________________________________ stato di nascita __________________________________ 
 
recapito telefonico ___________________________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 
 
 
Il/la titolare / sottoscrittore/trice del contratto di locazione di alloggio 
 
 di proprietà del Comune di OSNAGO (LC) 

 
sito in via/piazza: _______________________________________ - Comune di Osnago - Prov. Lc – C.a.p. 23875 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 
76 del medesimo d.p.r. n° 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,  
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà alloggi s.a.p. anno 2021, e a tal fine: 
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garantisce la massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le 
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conseguenti adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi, Voi potrete esercitare i diritti previsti 
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2016/679, è presente sul sito web del Comune di Osnago e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti di accesso ovvero: 

 
1. di essere incluso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza, nella 
seguente area (ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della Legge regionale n° 27/2009)
 area dell’accesso;
 area della permanenza;
 area della protezione; 
 

2. di avere una permanenza minima nell’alloggio destinato a servizi abitativi pubblici (s.a.p.), con 
riferimento alla data di stipula del contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi alla data di 
pubblicazione dell'avviso relativo al contributo regionale di solidarietà anno 2021; 
 

3. di trovarsi, a causa di un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo 
familiare documentabile, in condizione di comprovata difficoltà nel sostenere il costo della 
locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i 
servizi comuni; 
 

4. di essere in possesso della documentazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità 
(dichiarazione presentata nell’anno 2021), con valore non superiore a € 9.360,00; 
 

5. possesso di una soglia patrimoniale inferiore a quella prevista per l’accesso ai servizi 
abitativi pubblici dall’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento regionale n° 
4/2017 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

6. assenza di un provvedimento in corso di decadenza dell'assegnazione dell’alloggio s.a.p. 
 

SI IMPEGNA altresì a: 

 

 corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione, a far data dalla 

presentazione della domanda di contributo; 

 mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale 

nell’ambito dell’anagrafe periodica dell'utenza. 

 

Osnago, lì _____/_____/2021 

 

Firma del/la richiedente 

____________________________ 



 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: in conformità all’ art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Osnago 

garantisce la massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le 
informazioni custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai 

conseguenti adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi, Voi potrete esercitare i diritti previsti 

dall’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento U.E. 
2016/679, è presente sul sito web del Comune di Osnago e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI: 

 

 fotocopia della carta d’identità ed eventuale permesso di soggiorno (obbligatori quelli del 

richiedente);

 fotocopia dell'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità (obbligatorio);

 D.I.D. - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e P.S.P. - Patto di Servizio 

Personalizzato rilasciati dal Centro per l'impiego della Provincia di Lecco o da altro operatore 

territoriale accreditato per i servizi al lavoro (obbligatorio in caso di disoccupazione del/la 

richiedente e/o di altro componente in età lavorativa del nucleo);

 documentazione comprovante le cause di difficoltà economica temporanea (ad esempio, 

relativa a spese straordinarie familiari/sanitarie/scolastiche/, ecc.);

 altro (ad esempio, documentazione attestante una riduzione orario di lavoro e 

conseguentemente del reddito) …................................................................................................................................... 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Art. 13 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento U.E. n° 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque 

acquisiti è finalizzato all'erogazione di servizi sociali ed avverrà presso il Comune di Osnago (LC). 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati all'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (A.l.e.r.) 

delle province di Bergamo-Lecco-Sondrio, all’Azienda speciale “Retesalute”, all’INPS, all’Agenzia delle entrate, ad eventuali enti 

gestori dei servizi comunali o ad altri enti pubblici. 

Il/la dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Lomagna (Capo convenzione tra i Comuni di Lomagna e Osnago) 

per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed 

opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato.  

I dati verranno conservati sino al termine previsto per la documentazione di cui alla concessione sopra richiamata. 

L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 – compresi i 

diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti diritti - è presente sul sito web del Comune di Osnago al link 

hiip://www.comune.osnago.lc.it/territorio/informazioni -varie-e-link-utili/privacy/index.html, nonché a disposizione in 

modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

 
Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Osnago, con sede in Osnago (LC), Viale delle Rimembranze n. 3, in persona del 

legale rappresentante (Sindaco pro tempore Paolo Brivio), tel. 039 952991 (centralino), fax 039 9529926, e-mail ufficio 

protocollo comune@osnago.net, p.e.c. comune.osnago@legalmail.it. 

 
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) 

Il responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a.r.l., partita i.v.a. 03594460234, con sede in San 

Bonifacio (VR), via Luigi Pirandello n. 3/N, tel. 045.6101835, e-mail scarl@studiocavaggioni.it, p.e.c. 

studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica referente l’Avv. Anna Tarocco. 

 
Il/la 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). 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali che precede e ACCONSENTE, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 7 e seguenti del Regolamento U.E. 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa, anche presente sul sito web del Comune di 

Osnago. 

 

Luogo e data:       Firma del/la dichiarante 

Osnago, lì _____/_____/2021      _______________________________________________________________ 


