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Prot. 630

Preone, 07/03/2019

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI
PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI ART. 6,
SECONDO PERIODO, L.R. n. 6/2003.
I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone
meno abbienti attraverso l’erogazione di contributi a soggetti, pubblici o privati, che mettono a disposizione alloggi di
proprietà, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, precedentemente sfitti.

La domanda va presentata al Comune di attuale residenza del richiedente.
ART. 1 – REQUISITI GENERALI
Per essere ammesso a beneficiare dei contributi, il locatore, pubblico o privato, alla data di presentazione della
domanda deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
1) essere cittadino italiano;
oppure:
a. essere cittadino o familiare di cittadino di Stati appartenenti all’Unione Europea, regolarmente
soggiornante in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n° 30 (Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri);
oppure:
b. essere cittadino extra-comunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n° 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
oppure:
c. essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
I requisiti di cui alle lettere b) e c), in caso di domanda presentata in forma congiunta, è sufficiente che siano
posseduti da uno solo dei richiedenti stessi.
2) essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. A tal proposito, per i soggetti di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in
materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della
residenza sul territorio regionale;
3) essere proprietario di un alloggio, posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9,
che per la prima volta viene messo a disposizione di un conduttore avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2;
4) avere stipulato un contratto di locazione a uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale,
ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge n. 431/1998, in relazione ad
un alloggio precedentemente sfitto, e averlo messo per la prima volta a disposizione di un conduttore avente le
caratteristiche di cui al successivo art. 2.
ART.2 - REQUISITI DEI CONDUTTORI
I conduttori devono avere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) avere un indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00;
b) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare:
- fascia A: non superiore a € 11.150,00 ed un’incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore della
situazione economica (ISE) non inferiore a 14%;
- fascia B: non superiore a € 16.420,00 e un’incidenza del canone di locazione sull’indicatore della situazione
economica (ISE) non inferiore a 24%;
c) per i nuclei familiari composti da un solo componente, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
indicato nei precedenti punti e innalzato del 20% (fascia € 13.380,00 – fascia B € 19.704,00).
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori: per
oneri accessori si intendono le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, fognatura, rifiuti ecc.).

Per nucleo familiare si intende quello definito ai fini ISEE ai sensi del Dpcm 159/2013, che sostituisce il decreto
legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni, alla data di presentazione della domanda;
Al fine della determinazione del nuovo indicatore ISEE, per accedere al contributo in oggetto, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2 del Dpcm 159/2013 non rientrando il contributo in argomento tra le tipologie di cui agli
articoli 6, 7 e 8.
ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo da assegnare, ai sensi dell’art. 6 secondo capoverso della L. R. 6/2003, ai proprietari di alloggi sfitti alla
data di pubblicazione del presente bando e che vengono messi per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i
requisiti previsti all’art. 2, è determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo
contratto di locazione, stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui
ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge 431/1998, regolarmente registrato.
Il contributo non può in ogni caso superare l’importo di € 3.100,00.
Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare le richieste, il Comune procederà alla ripartizione
delle risorse assegnate in proporzione ai fondi complessivamente disponibili.
Ai sensi del comma 1 novies dell’art. 12 della Legge Regionale n. 6/2003, introdotto dall’art. 14 comma 3 della Legge
Regionale 22 marzo 2012, n. 5“…una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente
a persone di età inferiore a 35 anni.”.
L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di
erogazione, ovvero l’eventuale esclusione dal contributo.
ART.4 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al contributo devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio
Promozione e Sviluppo del Comune di Preone.
Il bando e il modello di domanda sono altresì disponibili sul sito www.comune.preone.ud.it, sezione "Amministrazione
Trasparente-Attività e Procedimenti-Tipologie di procedimento-Contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto".
Le domande possono essere consegnate a partire dal giorno 11/03/2019 e devono pervenire entro e non oltre il
termine perentorio del giorno 17 MAGGIO 2019.
Le stesse possono:
A) essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Preone;
B) pervenire a mezzo posta o vettore all’Ufficio Protocollo del Comune di Preone. In tali casi farà fede la data di arrivo
del plico al protocollo comunale;
C) pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.preone@certgov.fvg.it (secondo
quanto previsto dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica).
Si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
richiedente di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria ovvero da PEC non personale. Si precisa inoltre che, nel caso in cui il richiedente scelga
di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di
esclusione, resta comunque fissato nel giorno 17/05/2019.
Le domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Preone dopo il suddetto termine perentorio saranno
escluse.
Il Comune di Preone non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del
destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente non sia in possesso dei requisiti indicati nel bando,
abbia un contratto stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente, abbia
presentato domanda oltre il termine.
ART.5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
− copia di un documento d’identità del richiedente;
− copia del contratto di locazione regolarmente registrato (qualora la registrazione non sia ancora avvenuta copia
della richiesta presentata all'Ufficio Registro);
− copia del permesso di soggiorno di lungo periodo o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
− copia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso era sfitto
precedentemente alla pubblicazione del presente bando;
− copia dell'attestazione ISEE del conduttore. Per la compilazione della certificazione ISEE è possibile rivolgersi
ad un qualsiasi C.A.A.F.

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà eventualmente inviata richiesta di integrazione, cui il richiedente
dovrà dare riscontro perentoriamente entro la data indicata nella richiesta.
ART.6 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere e far procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di presentazione della domanda. A tal fine l’Amministrazione
Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del C.P. e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione Comunale
provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di esecuzione dell’art. 6
della L.R. 6/2003 approvato con D.P.Reg. 0149/Pres. del 27.05.2005, modificato con D.G.R. n. 2992 del 07.12.2006,
con D.G.R. n. 638 dd. 18.03.2009 e con D.G.R. n. 587 dd. 31.03.2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rugo Giacomino

Comune di Preone
SETTORE AMMINISTRATIVO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento
UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
INFORMA
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente
specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
INFORMA
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato
Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda,
e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex
artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Lenisa Anna – Sindaco del Comune di Preone
Via delle Scuole, n.4
Tel 0433 749027 – e-mail: protocollo@com-preone.regione.fvg.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Ditta HTS HI-TECH Service Srl di Udine
CF 02716590308
e-mail: dpo@hts-Italy.com
Finalità del Trattamento
Contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari
meno abbienti, ai sensi art. 6, secondo periodo, l.r. n. 6/2003.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Addetti al servizio incaricati dal responsabile, Regione Friuli Venezia Giulia ed eventualmente Enti che forniscono
servizi elaborativi o svolgono attività funzionali; potranno inoltre essere previste forme di diffusione della graduatoria
finale.
Preone, 07/03/2019

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI PREONE
OGGETTO:

Domanda di ammissione al contributo a favore di soggetti che mettono a
disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell' art.6, secondo
periodo della L.R.6/2003.
BANDO PROT. N. 630 di data 07/03/2019.

Il sottoscritto (nome)____________________(cognome)_________________________________
Nato a _____________________________ prov (______) il _______________________________
Residente a ____________________________________________________________ in Via/Fraz.
________________________________________________________________________n.______
CODICE FISCALE:_________________________________ Tel.___________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 proprietario/a
 legale rappresentante della Ditta ________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ prov (______)
Via/Fraz. __________________________________________________________n. ______
CODICE FISCALE ______________________________________
PARTITA IVA __________________________________________
proprietario/a dell'alloggio sito nel Comune di __________________________________________
in Via/Fraz. _____________________________________________________________ n. ______
CHIEDE
Di essere ammesso al contributo dovuto ai soggetti pubblici o privati che mettono a
disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno
abbienti, ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003.
A tal fine, consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni i penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
secondo cui “le dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”

DICHIARA
(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000)

Di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
(segnare con X la voce che ricorre)

essere cittadino italiano;
oppure:
 essere cittadino o familiare di cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea,
regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n° 30;
oppure:
 essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n° 30;
oppure:
 essere cittadino extra-comunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore ad un anno;




essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi
(specificare la data iniziale e i Comuni di eventuale precedente residenza
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________);

DICHIARA INOLTRE:
 di essere proprietario dell'alloggio sito nel Comune di ______________________________
prov (______) in Via/Fraz. ___________________________________________ n. ______
non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, sfitto alla data di pubblicazione del
bando e che viene messo per la prima volta a disposizione di conduttori meno abbienti;
 di aver stipulato in data ___/___/______, un contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi
dell'art. 1 del bando con il Sig. _____________________________ (nome e cognome) nato
a _______________________ (prov. _____) il ___/___/______, per l'alloggio indicato al
precedente punto;
 che il predetto contratto è stato regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di
_______________ in data ___/___/______ al n° __________ ovvero che la richiesta di
registrazione è stata presentata in data ___/___/______;
 che il contratto di locazione ad uso abitativo per cui si richiede il contributo, stipulato per il
periodo dal ___/___/______ al ___/___/______, ha la seguente durata:
 almeno quadriennale;
 triennale per i contratti concordati di cui al comma 3 e 5 dell'art. 2 della L. n. 431/98;
 altro (specificare) ______________________________________________________;
 che il canone annuo risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato, al netto
degli oneri accessori (spese per utenze), è di Euro _________________________;
 che l'Indicatore
della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del
sig.
___________________________________ (nome e cognome), conduttore dell'alloggio di
cui al punto 1, è pari a: ISE _______________________ ISEE _______________________
come da allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 di non aver presentato e non intende presentare analoga richiesta di contributo ad altro
Comune, oltre alla presente istanza, ai sensi della L.R. 6/2003 art. 6, relativamente allo
stesso contratto;
 di aver preso visione del bando integrale pubblicato dall’Amministrazione Comunale di
Preone in riferimento all’oggetto e di essere a conoscenza che l’assegnazione e l’entità del
contributo sono subordinati all’erogazione dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia al Comune di Preone;
 di essere a conoscenza che possono essere eseguiti idonei controlli, anche a campione, al
fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite;
 di essere a conoscenza che, al fine di completare l’istruttoria della presente domanda, il
Comune potrà inviare richiesta d’integrazione, a cui il richiedente dovrà dare riscontro
perentoriamente entro la data indicata nella richiesta.
 Dichiara inoltre di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzo dei dati personali da
parte delle amministrazioni regionale e comunale per finalità istituzionali e da parte di
organizzazioni che forniscono alla Regione e ai Comuni servizi di elaborazione di dati ed
attività ad essi funzionali.
Allega obbligatoriamente alla presente domanda:
 copia di documento d’identità del richiedente (ove la sottoscrizione non venga apposta in
presenza del dipendente comunale addetto);
 copia del contratto di locazione regolarmente registrato (qualora la registrazione non sia
ancora avvenuta, copia della richiesta presentata all'Ufficio Registro);
 certificazione ISE/ISEE rilasciata da INPS o CAAF relativa al conduttore dell'alloggio;
 (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno;
 copia della documentazione attestante la proprietà dell'alloggio locato e che lo stesso era
sfitto precedentemente alla pubblicazione del presente bando;
 altro _____________________________________________________________________.

DATA_______________________

FIRMA ____________________________________ (1)

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI
(solo se diverso dalla residenza)

Via _____________________________ n°_______ c/o _________________________________
CAP _____________ città _________________________________________________________
Tel ____________________________________ cell. ___________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per i contributi di importo superiore a Euro 1.000,00 è obbligatorio l’accreditamento sul conto
corrente bancario o postale.
Si invita pertanto a riportare nello spazio sotto indicato il codice IBAN di proprio riferimento.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

=======================================================================
(1) Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. alla dichiarazione deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante (ove la sottoscrizione non
venga apposta in presenza del dipendente comunale addetto).

Comune di Preone
SETTORE AMMINISTRATIVO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento
UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
INFORMA
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente
specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
INFORMA
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato
Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda,
e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex
artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Lenisa Anna – Sindaco del Comune di Preone
Via delle Scuole, n.4
Tel 0433 749027 – e-mail: protocollo@com-preone.regione.fvg.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Ditta HTS HI-TECH Service Srl di Udine
CF 02716590308
e-mail: dpo@hts-Italy.com
Finalità del Trattamento
Contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari
meno abbienti, ai sensi art. 6, secondo periodo, l.r. n. 6/2003.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Addetti al servizio incaricati dal responsabile, Regione Friuli Venezia Giulia ed eventualmente Enti che forniscono
servizi elaborativi o svolgono attività funzionali; potranno inoltre essere previste forme di diffusione della graduatoria
finale.
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679.
_______________
Luogo e data

Firma _____________________________

