(mod. A)

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
Resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto / la sottoscritta:
Cognome
Nome
C.F.
Nato\a a
Il
Residente a
Indirizzo
telefono
email

Proprietario/a dell’immobile sito in:
Comune
Indirizzo
n. civico
C.A.P

Concesso in locazione al Sig./Sig.ra
Cognome
Nome

Estremi di registrazione del contratto
Ag. Entrate di
Numero / del
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 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, DI
ACCETTARE l’eventuale erogazione del contributo da parte del Comune di Napoli per la seguente
finalità:
[barrare una sola scelta]

a)

a sanatoria delle mensilità non corrisposte, pari ad euro [___________________],
rinunciando contestualmente all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

b)

a sanatoria dei canoni corrispondenti a n. [_______] mensilità pari ad Euro
[________________], consentendo contestualmente il differimento dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile, impegnandosi a concedere una proroga
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio fino alla data del [ ______________________]

c)

assicurare il versamento di un deposito cauzionale pari ad Euro [________________] per la
stipula di un nuovo contratto di locazione.

d)

assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto di locazione,
da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo
complessivamente concedibile di € 12.000,00 .

e chiede che il contributo riconosciuto sia corrisposto mediante bonifico:
intestato a
IBAN


di essere consapevole che il contributo potrà essere erogato:
a) solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Campania;
b) per i casi di cui alle lettere C) e D), solo dietro presentazione di idonea documentazione
attestante la stipula e la registrazione del nuovo contratto e, comunque ad avvenuto rilascio
dell’immobile nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso.

Data

IL DICHIARANTE

_____________________

__________________________
DICHIARA altresì,

di aver preso visione della informativa per il trattamento dei dati personali di seguito
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riportata e di prestare il relativo consenso con l’apposizione della firma in calce al presente
atto.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016
Il Servizio Politiche per la Casa tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la
necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento il Servizio Politiche per la Casa informa di
quanto segue:
Titolare trattamento
Il titolare del trattamento dei dati risulta essere il Comune di Napoli.
Responsabile del trattamento dati è il Servizio Politiche per la Casa sito alla Piazza Cavour n. 42
Pec: servizio.politicheperlacasa@pec.comune.napoli.it.
E’ possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 1 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)del
Comune di Napoli -Pec protocollo@pec.comune.napoli.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità che rientrano nei
compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti
dall’avviso pubblico per l‘accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli emanato ai
sensi delle linee guida di cui al DGR 568 del 7 dicembre 2021;
I dati personali sono rilevanti ai fini dell’erogazione del contributo
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche
e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone
autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione su sistemi, secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento
Dati oggetto del trattamento
Dati comuni identificativi (es. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo,
nazionalità, codice fiscale, e-mail, pec, telefono, numero documento di identificazione, codice IBAN
ecc.…)
Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati necessari non consente di procedere con l’elaborazione della
domanda e svolgere l’attività specificamente richiesta.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
(principio di limitazione della conservazione) ed in base alle scadenze previste dalla legge.
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Comunicazione dati
I dati personali sono comunicati, senza necessità di ulteriore consenso dell’interessato, ai seguenti
soggetti:
 ai soggetti nominati dal Comune di Napoli quali Responsabili esterni in quanto fornitori dei
servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
 a tutti i Servizi interni all’Ente deputati all’adozione degli atti conseguenziali e successivi alle
diverse fasi connesse all’erogazione del contributo;
 nei casi previsti, a terzi, nello specifico Prefettura, INPS (come indicato dalle linee guida
regionali) ed Enti terzi interessati al procedimento
 all’Istituto Bancario per l’accredito del contributo;
 alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 all’ autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello
Stato italiano.
Diritti dell'interessato
L'interessato può esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 679/2016:
diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR)
diritto alla rettifica o cancellazione (art. 16 GDPR)
diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
diritto di opposizione (art. 21 GDPR)
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta al Responsabile della Protezione
dei dati alla pec protocollo@pec.comune.napoli.it
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sia o
si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal comune di Napoli e dovrà allegare, se la richiesta
non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
Reclamo all'autorità di controllo
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la
modulistica disponibile sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
Consenso
Parte integrante della documentazione da inoltrare per la richiesta del contributo è il formale
consenso al trattamento di tutti i dati personali, sensibili ed altro nonché per l’uso di sistemi
automatizzati e per la profilazione dati.
Data

IL DICHIARANTE

_____________________

__________________________

Si allega copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
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