
 

                 AL COMUNE DI GANDINO  

 

 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ NELL’AMBITO DEI SERVIZI 

ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2022 
Legge Regionale n. 16 dell’8 Luglio 2016, art. 25, comma 3 –R.R.n. 4/2017 e R.R. n. 11/2019  

(DGR XI/6732 DEL 25/07/2022) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________Codice fiscale _________________________ 

nato a ___________________ il ___________________ e residente a _____________________in 

Via _________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________Indirizzo mail_______________________________  

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2022 

In qualità di Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione 
 

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 e76 del 

medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, al fine di poter 

ottenere l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà. 
 

A TAL FINE DICHIARA 

 

Di possedere, alla data di pubblicazione dell’Avviso, i seguenti requisiti per accedere al contributo: 

 

1. che il proprio nucleo in condizioni di indigenza è assegnatario di alloggio SAP a seguito di avviso 

pubblico di cui all’art. 8 del r.r.4/2017; 

2. che il proprio nucleo che si trova in comprovate difficoltà economiche, è incluso/a nell’area (ai 

sensi dell’articolo 31 della L.R. 27/2009): 

o PROTEZIONE 

o ACCESSO 

o PERMANENZA; 

a. essere assegnatario/a da almeno 24 (ventiquattro) mesi di un servizio abitativo pubblico; 

b. essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00= 

euro; 

c. di non avere a proprio carico un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle 

condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) dell’art. 25 del regolamento Regionale n. 4/2017 

o una delle violazioni di cui alle lettere da b) a J) del comma 4 del medesimo art. 25; 

d. di essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 

servizi abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 

n. 4/2017. 
 

È consapevole che: 

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 

2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 



trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati ). 
 

e che 
 

Nel documento pubblicato sul sito WEB del comune Gandino 

http://www.comune.gandino.bg.it, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD 

(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al 

trattamento, sulle modalità, le forme e gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra 

informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente. 
 

 

 

Luogo _________________ Data _________________  

 

 

Firma dichiarante (Allegare fotocopia carta d'identità) ___________________________ 
 

http://www.comune.gandino.bg.it/

