
Al  Comune di Recanati
Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

         P.zza G. Leopardi 26
62019 R E C A N A T I

OGGETTO: Richiesta contributo sulla spesa inerente il 2021 per canone di locazione – L. 431/98.

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato a ______________________________________________ il ______________________

residente a _________________ in ______________________________________n._______

C.F.: ______________________ Tel.___________________________________________

Cellulare_________________________________________

Indirizzo email: ____________________________________________________________

Indirizzo PEC : ____________________________________________________________

CODICE IBAN____________________________________________

Il sottoscritto autorizza la notifica delle comunicazioni riguardanti il presente atto, oltre ad eventuali
ulteriori  comunicazioni  riguardanti  altri  aspetti  dell’attività  istituzionale  dell’Ente,  agli  indirizzi
sopraindicati

Oppure in alternativa

Chiede che le suddette notifiche vengano effettuate tramite raccomandata A/R, consapevole in tal
caso di dover rimborsare i costi sostenuti dall’Ente per le spese postali;

In qualità di (barrare la casella di interesse):

□ Titolare del rapporto di locazione relativo all'alloggio di seguito indicato

Ovvero

□ Persona avente la residenza anagrafica nell'alloggio di seguito indicato (ipotesi di persona
diversa dal titolare del rapporto di locazione in qualità di inquilino)

alloggio sito a Recanati in ___________________________________________ n. _______

C H I E D E

la  concessione  di  contributo  sulla  spesa  inerente  l’anno  2021  per  il  canone  di  locazione
dell’abitazione suddetta, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M.LL.PP. 07/06/99,
del Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80,
della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e s. m. e i.
Il  sottoscritto,  consapevole  della  responsabilità  penale  a  norma  degli  artt.  46  e  47  del  DPR
28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze che derivano dai reati previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR
n.445/2000 e della condizione disposta dall’art. 11 comma 3 del DPR 20.10.1968 n. 403 per cui si
decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera,



DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità quanto segue:

(barrare solo le caselle di interesse e completare le relative dichiarazioni)

q che  il  contratto  di  locazione  è  stato  regolarmente  registrato  ai  sensi  di  Legge presso
l'Ufficio di Registro di _______________________ in data ________ al n. _______ ;

q che  il  canone  mensile  di  locazione,  al  netto  degli  oneri  accessori,  è  pari  a
€_________________ , come risultante dall'ultimo aggiornamento;

q che l'appartamento è una civile abitazione, iscritto al N.C.E.U. e che non è classificato nelle
categorie A/1, A/8 e A/9;

q di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

ovvero

q di non essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea e precisamente

_______________________ ma di essere munito di regolare permesso/carta di soggiorno
rilasciato in data ___________ da __________________, e di risiedere da almeno 5 anni
continuativi nella Regione Marche e precisamente  dal ____________ o di risiedere da
almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale e precisamente dal _____________;

q di risiedere nel Comune di Recanati;

q di avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

q che né il sottoscritto, né altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico è titolare
del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare, così come è definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e
successive modificazioni e integrazioni, situato in qualsiasi località del territorio nazionale;

q   che la capacità economica annua del proprio nucleo familiare come risulta dall’ISEE 2021,
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, sia:

            barrare la casella di interesse:
 
□ capacità economica non superiore ad € 5.983,64 (equivalente all’importo annuo dell’assegno
sociale INPS per l’anno 2021), rispetto alla quale l’incidenza del canone di locazione risulta non
inferiore al 30%;

ovvero

□  capacità economica non superiore ad € 11.967,28 (equivalente all’importo annuo di due assegni
sociali INPS per l’anno 2021) rispetto alla quale l’incidenza del canone di locazione risulta non
inferiore al 40%;

q  che  il  proprio  nucleo  familiare  è  composto  solo  dal  richiedente  con  un  unico  reddito
derivante da lavoro dipendente o da pensione;

(solo nel caso in cui la domanda è presentata da persona diversa dal titolare del rapporto di
locazione in qualità di conduttore)



q che  nessun  altro  soggetto  residente  nell'appartamento  ha  presentato  domanda  di
contributo;

q che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______  persone e precisamente:

N. COGNOME E
NOME

PARENTELA LUOGO DI NASCITA DATA DI
NASCITA

ATTIVITA' LAVORATIVA

1

2

3

4

5

6

7

8

      Dichiara altresì, alla data di pubblicazione del bando, la seguente condizione di debolezza
sociale:

□  di  essere  persona  ultrasessantacinquenne,  o  di  avere  nel  proprio  nucleo  familiare  persona

ultrassessantacinquenne;

□ nucleo familiare con portatore di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o un disabile

(invalidità superiore al 66%);

□ nucleo familiare con un numero maggiore di 5 componenti;

□ nucleo familiare con genitore solo, con uno o più figli a carico;

□ nucleo familiare in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato

per inadempienza contrattuale.

 q   che né il sottoscritto, né altro componente del proprio nucleo familiare ha percepito o fatto
richiesta di contributi, per il pagamento dei canoni di locazione relativamente al medesimo
periodo, compresi quelli per l’autonoma sistemazione di cui all’art.7 dell’Ordinanza Ministro
Interni n.2688 del 26 Settembre 1997 e le ordinanze n. 388/2016 - n. 408/2016 (sisma) e
successive modificazioni.

Ovvero

q ha  presentato  domanda  in  base  alla  seguente  normativa  (specificare):
_______________________________________________________________

q l'importo richiesto è stato di € _____________ per il periodo _____________;

q l'importo già percepito è stato di € ___________ per il periodo ____________;

q di impegnarsi a presentare qualsiasi altra documentazione richiesta e ritenuta necessaria
dal Comune, pena l'esclusione della domanda stessa;

q di  prendere  atto  che  eventuali  dichiarazioni  non  rispondenti  a  verità  nella  presente
domanda, comporteranno la perdita del beneficio, oltre le altre conseguenze di legge;



q di essere a conoscenza che la richiesta avanzata sarà ammessa al  beneficio solo se
rientrante nei criteri stabiliti e nella disponibilità di risorse;

q di  prendere  atto  che  la  richiesta  di  contributo  verrà  sottoposta  a  verifiche  e  controlli
conformemente alla vigente normativa statale in materia;

q di impegnarsi a comunicare al Comune le variazioni che dovessero intervenire durante
l'anno: riduzione del canone di locazione, trasferimento della residenza in altra abitazione,
acquisto di un immobile ecc.;

q di essere a conoscenza che il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è stato
fissato in € 560,00, mensili, al netto degli oneri accessori.

q di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato esclusivamente per le mensilità
pagate e documentate.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di cui all’art. 8 del “Bando per la
concessione dei contributi per la spesa sostenuta per canone di locazione anno 2021 ex L.
431/98”, allegata al presente modulo di domanda.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n.
2016/679

Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ex L. 431/98 e relativi decreti attuativi -  DGR n.1288/2009,
293/2010, 943/2012.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – nel seguito GDPR), si
forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali di tutti gli interessati
(definiti come previsto al punto 1 dell’art. 4 del GDPR), quali sono i loro diritti e come potranno essere esercitati. 

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati - Piazza Giacomo Leopardi, 26 – Recanati – Tel. +39 071 75871 –
email: municipio@comune.recanati.mc.it – pec: comune.recanati@emarche.it.

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo PEC: comune.recanati@emarche.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse
alla concessione del beneficio richiesto (L. 431/98); la base giuridica che dà liceità al trattamento svolto dal Titolare è individuata nell’art.
6 – punto 1 – lettera e) GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679): “il trattamento è necessario per l’esecu -
zione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti dall’articolo 5 del GDPR. In particolare, per i dati personali degli in -
teressati il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione ed infine nella cancellazione
dei dati personali degli interessati. Il trattamento viene effettuato con modalità automatizzate e anche con supporti cartacei. 

5. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle
attività previste dal procedimento di volta in volta in questione e, nel caso, l’istanza per la concessione dei contributi per la spesa soste-
nuta per canone di locazione anno 2021 ex L. 431/98 e relativi decreti attuativi sarà considerata improcedibile.

 6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte in relazione alle finalità per-
seguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, esplicitamente autorizzati a svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti im -
pegnati agli obblighi di riservatezza previsti.

mailto:comune.ecanati@emarche.it


I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto Titolare, appositamente desi-
gnati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del
Titolare.

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati raccolti per le predette finalità sono comunicati alla Regione Marche in aderenza ad obblighi di legge (art. 11 della L. 431/1998 –
Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - D.M. 19 luglio 2021 - DGR n.1288/2009, 293/2010, 943/2012).
Con particolare riferimento alla necessità di svolgere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) le categorie dei destinatari
potrebbero essere comunicati agli uffici comunali competenti.

Oltre a questi soggetti pubblici, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di necessarietà, pertinenza e non eccedenza),
con le finalità indicate al punto 3 di questa informativa, potrebbero venire comunicati a eventuali terzi interessati che li richiedono, aven -
done titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme di legge, ad esempio attraverso l’Accesso Civico Generalizzato (nor -
mato dall’art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o l’Accesso agli Atti (normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata dalla Leg-
ge 15/2005). 

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.

8. Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità, incluse le finalità di archi -
viazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documen-
ti amministrativi. Per ciò che riguarda il periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al punto
precedente.

9. Diritti dell'interessato

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili, ed in particolare il diritto di accesso ai
propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa. 

10. Diritto di reclamo

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto dal GDPR, in base all’art.77
dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – www. -
garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Recanati, lì ____________                   
      IN FEDE

   (firma leggibile)    

___________________________

Allega:
- copia del contratto di locazione debitamente registrato;
- copia della certificazione ISEE 2021;
- copia del permesso/carta di soggiorno con validità almeno biennale del richiedente;
- copia di eventuali certificazioni di invalidità;
- eventuale  copia  del  provvedimento  di  rilascio  dell’immobile,  non  intimato  per

inadempimento contrattuale;
- copia della eventuale sentenza di separazione ove già non in possesso da parte del

competente servizio;
- per i possessori di conto corrente bancario o postale, copia del Codice IBAN;
- ricevute  di  avvenuto  pagamento  dei  canoni  di  locazione  per  l’anno  2021  o  una

dichiarazione sottoscritta  dal  proprietario dell’immobile relativa alla regolarità  dei
pagamenti fino al 31/12/2021;

- copia fotostatica della propria carta di identità;
- copia del codice fiscale.


