NUMERO

C ONGREGA

DELLA

C ARITÀ A POSTOLICA

D’ORDINE:

via Mazzini n. 5 - 25121 Brescia - c.f. 80008730170
tel. 030/291561 - congrega@legalmail.it

__________________________________________________________________________________

DOMANDA

di assegnazione di alloggio a canone moderato – bando pubblico
__________________________________________________________________________________
Cognome ………………………………………………………………………………………..………....
Nome ……………………………………………………………………………………………………….
Luogo di nascita ………………………………………………………………….……………………….
Data di nascita …………………………… (gg, mm, anno)
Codice Fiscale ……………………………………………………
Comune di residenza ……………………………………………………Prov. ……… CAP ……..…...
Via e n. civico ……………………………………………………………………..……………………….
Telefono ………………………………………. Indirizzo e-mail ……………………….………………
Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modulo, il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 e seguenti del Regolamento U.E. 2016/679 sulla Protezione dei
Dati Personali (GDPR), presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ed alla
comunicazione degli stessi nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa consegnata e nel bando per cui
viene presentata domanda.

Data ________________________ Firma ____________________________

------------------------------------------------------------RISERVATO AGLI UFFICI

ALLEGATI:

 Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione
 Fotocopia della carta d’identità o del permesso e/o carta soggiorno
 Certificato di residenza
 Stato di famiglia
 Dichiarazione ISEE volta ad accertare il reddito del nucleo famigliare nel 2018
 Eventuale certificato di invalidità
 Eventuale dichiarazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di
Brescia

Allegato alla domanda di assegnazione

DICHIARAZIONE

di sussistenza dei requisiti di partecipazione
al bando pubblico per l’assegnazione di alloggio a canone moderato di proprietà della Congrega della Carità Apostolica

Il/La sottoscritto/a ……………………………… …………………………..………………….
nato a …………………………………………. il ……………………………

(gg, mm, anno)

DICHIARO
a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il
diritto di assegnazione di unità abitativa ERP sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o
trattati internazionale, ovvero di essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o in possesso di
permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
b) di non avere in proprietà, immediata o futura, unità abitativa realizzata con contributo pubblico o
finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o
da altri enti pubblici, sempre che l’unità abitativa non sia perita senza dare luogo al risarcimento del
danno;
c) di non aver avuto precedentemente assegnata in locazione una unità abitativa di ERP, il cui rilascio sia
dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’unità abitativa o le relative
pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
d) di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’unità abitativa eventualmente
assegnata in precedenza in locazione;
e) di avere un ISEE a partire da euro 0 e non superiore a euro 23.000;
f) di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità abitativa adeguata
alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale ed all’estero. È da considerarsi adeguata l’unità
abitativa con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree
accessorie e servizi, nelle seguenti misure:
Superficie convenzionale in mq
Superficie utile

Superficie accessoria

Superficie totale

Componenti nucleo familiare

45

9

54

1-2

60

12

72

3-4

75

15

90

5-6

95

19

114

7 o più

g) di non essere stato sfrattato per morosità da unità abitative ERP negli ultimi 5 anni e di aver pagato le
somme dovute all’ente gestore;
h) di non aver occupato senza titolo unità abitative ERP negli ultimi 5 anni (l.r. 5/2008);
i) di avere la residenza in Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla
data di presentazione della domanda o di avere svolto attività lavorativa in Lombardia per il medesimo
periodo (l.r. 7/2005)
DICHIARO ALTRESÌ
che i requisiti soggettivi previsti dalle sopra indicate lettere b), c), d), f), g) e h) sono posseduti anche dagli
altri componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia allegato alla presente.
Data _______________________

Firma ___________________________

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
DELLE INFORMAZIONI RESE
Il/Ia sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________________________
il______________ e residente in _____________________ via ____________________, dichiara, per
tutte le informazioni contenute nella domanda relativa al

BANDO DI ASSEGNAZIONE
ALLOGGIO A CANONE MODERATO
IN BRESCIA

indirizzata alla Congrega della Carità Apostolica, con sede in via Mazzini 5 a Brescia
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000)
- di essere informato/a, secondo quanto previsto ai sensi dell’art.13 e seguenti del Regolamento
U.E. 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Brescia, lì _____/_____/______

Firma

C ONGREGA

DELLA

C ARITÀ A POSTOLICA

via Mazzini n. 5 - 25121 Brescia - c.f. 80008730170
tel. 030/291561 - congrega@legalmail.it

INFORMATIVA

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR)

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati richiesti verranno trattati per le seguenti finalità: esame delle richieste di aiuto e/o sussidio economico,
inserimento nelle liste per l’assegnazione di alloggi e/o posti nelle residenze per studenti, contratti di locazione e
attività di housing sociale, bandi e contratti di appalto, fornitura e compravendita, compravendite, adempimento di
tutte le operazioni amministrative collegate, altre attività connesse alle finalità assistenziali ed istituzionali dell’ente.
2. Il trattamento sarà effettuato a mezzo di strumenti elettronici e con supporti cartacei.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione delle operazioni sopra descritte.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per procedere alla tenuta amministrativa, per espletare attività
previste per legge oppure in relazione progetti di collaborazione con altre realtà assistenziali affini alla Congrega e
sempre ed esclusivamente in relazione alle finalità sopra esplicitate.
5. Il titolare del trattamento è la Congrega della Carità Apostolica, con sede a Brescia in via Mazzini 5, nella persona
del legale rappresentante pro tempore che esercita tale trattamento anche in nome e per conto degli enti amministrati:
Fondazione Conte Gaetano Bonoris, Fondazione Luigi Bernardi, Fondazione Guido e Angela Folonari, Fondazione
Alessandro Cottinelli, Fondazione Dominique Franchi Onlus, Fondazione Liliana Giordano e Giuseppe Scalvi,
Fondazione coniugi Daniele Bonicelli Reggio e Eva Pederzani.
6. Il responsabile del trattamento è il dott. Giorgio Grazioli, funzionario dell’ente domiciliato per la carica presso
la sede della Congrega (tel. 030-291561).
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 15 e ss. del GDPR, riportato in calce.
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

