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BANDO EMERGENZA AFFITTI 2020 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA MISURA UNICA PREVISTA DALLA DGR 2789 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

LOCAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

Contributo massimo erogabile pari a n. 4 mensilità e comunque non superiore ad € 1.500,00 

 
DATI ANAGRAFICI 

IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

NATO/A A …………………………………………………………………………………………….  IN DATA ….……………………………….  

 

CODICE FISCALE 
                  

 

 RESIDENTE NEL COMUNE DI BERGAMO  

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

N°……………………..      CAP ………………………………………………………………………… 

 

CONTATTI 

CELLUARE 1 ………………………………………………….………;  CELLUARE 2 ………………………………………………………….. 

 

EMAIL …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATO MEDIANTE DOCUMENTO DI IDENTITA'  (SCEGLIERNE UNO) 
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 CARTA DI IDENTITÀ 

 PERMESSO DI SOGGIORNO 

 PATENTE 

 

RILASCIATO DA: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DATA DI RILASCIO: (GG/MM/AA) ………/………………/……………..  
 
DATA DI SCADENZA: (GG/MM/AA) …………………………………….. 
 

 
CHIEDE 

 

Che il proprio nucleo famigliare venga ammesso alla misura unica del comune di Bergamo prevista dalla 

dgr 2789 /2020 di regione Lombardia per poter beneficiare del contributo a sostegno della locazione a 

favore di inquilini in difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19”  

 
DICHIARA 

(BARRARE O COMPILARE) 
 

Consapevole che ai sensi dall’art. 71 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, si potrà procedere ad idonei controlli 
volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e, in caso di non veridicità, sarà soggetto alle sanzioni 
previste dal codice penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 stesso d.p.r., nonché alla revoca del 
beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del sopra citato d.p.r. n. 445/2000.  
 

Di trovarsi in una o più condizioni  collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 Codiv 19 riconducibile ad 
una delle seguenti cause:  

 Perdita del posto di lavoro 

 Decesso o malattia grave di un componente del nucleo familiare che ha comportato una riduzione  
del reddito del 30%.  

 Per lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di 
rappresentanza commerciale o di agenzia: riduzione pari ad almeno il 30% delle competenze lorde, 
incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di 
presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020 

 Per liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato 
rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel 
minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, pari ad almeno il 
30% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della 
restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza 
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Coronavirus;  
 

 ALTRI EVENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA CHE ABBIANO COMPORTATO UNA RIDUZIONE DEI 
REDDITI: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 essere in possesso di ISEE. non superiore ad € 26.000,00  

 Oppure di obbligarsi a presentare richiesta di ISEE. ai competenti uffici alla ripresa dell'attivazione del 
servizio e, nel frattempo, di verificare la possibilità di ottenimento dell'ISEE in modalità on-line anche 
accedendo al sito dell'inps, come da indicazioni di regione Lombardia. 

 

ALLEGA SE IN POSSESSO: 

 Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare per Codiv 19.  
 In caso di malattia grave certificato medico  

 

 Perdita del posto di lavoro 
 

 lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di 
rappresentanza commerciale o di agenzia  

 Documentazione che certifichi la riduzione delle competenze lorde  
pari ad almeno il 30% del reddito rispetto alle competenze lorde percepite  
nel mese di gennaio 2020. 

 

 Per liberi professionisti e lavoratori autonomi: 

 bilancino trimestrale successivo al 21 febbraio 2020  

 iscrizione attività alla camera di commercio 

 ALTRI EVENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA CHE ABBIANO COMPORTATO UNA 
RIDUZIONE DEI REDDITI: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) recante 

disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

forniscono le seguenti informazioni:  

1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

attribuiti dalla normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'esame 

e valutazione delle istanze pervenute, nonché per le attività ad esse correlate e conseguenti nell'ambito del 

presente avviso pubblico emanato sulla base della DGR n. 2974/2020 di Regione Lombardia, che ne 

rappresenta la base giuridica di trattamento dei dati.  

2) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, pertinenza, 

completezza, non eccedenza ed indispensabilità;  

3) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o telematici a 

disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in osservanza delle 

adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte; 4) il periodo di conservazione dei 

dati è correlato alla durata del procedimento ed all'espletamento dei connessi obblighi di legge. Conclusosi 

il procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle disposizioni inerenti la conservazione della 

documentazione amministrativa;  

5) il conferimento dei dati ed il trattamento è obbligatorio e necessario per esaminare e valutare il 

possesso dei requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale 

mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della domanda 

presentata ed ai connessi adempimenti; 

 6) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di accesso, il 

diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità 

dei dati, il diritto di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà avvenire secondo le modalità 

previste dall'art. 13 del GDPR;  

7) il titolare del trattamento è il Comune di Bergamo - Piazza Giacomo Matteotti, 27 24122 Bergamo (BG) 

PEC : protocollo@cert.comune.bergamo.it;  

9) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è MASSIMO CHIZZOLINI. Via 

Gennaro Sora n. 1, 24122 Bergamo (BG) tel.035/399862 email: dpo@comune.bg.it.  

Il responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4 comma8 e art. 28 del GDPR la 

Fondazione Casa Amica in persona del Direttore, dott. Alessandro Santoro. 

Per quanto non espressamente menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle 

disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (Regolamento UE2016/679).  
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Responsabile del procedimento: Dr Nicola Gherardi- Coordinatore U.O. Politiche della casa - Comune di 

Bergamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data       Firma del dichiarante 

 

………………………………………………               ……………………………………………........... 

 

 
 

 

 


