DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA MISURA 4 DELLA D.G.R.606/2018 VOLTA A SOSTENERE
NUCLEI FAMILIARI PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE, IL CUI REDDITO PROVENGA
ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITA’

Spett. le
FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO
Progetto: MILANO ABITARE
Agenzia Sociale per la Locazione
Via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano (MI)
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
DOMANDA N°_______________________

NOTE

DATA _____ /_____ /____________ ORA ________________

INQUILINO
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________nato/a a _________________________ Pv (____) il ____/____/________
residente in MILANO via ____________________________________________n°______ telefono ______________________
Cittadinanza__________________________________________________ Cell. ______________________________________

mail___________________________________________________ intestatario del contratto di locazione dell’alloggio sito
nel Comune di _______________________reg. il _____/_____/___________ numero di registrazione _____________ sito
in Via _________________________________________ n°____ Prov (____)
preso atto dei contenuti del Progetto Operativo “Milano Abitare”, gestito dalla Fondazione Welfare Ambrosiano,
consultabile presso la sede della stessa, sulle condizioni di accesso e le prestazioni erogate, (in sintesi riportate sul sito
dell’Agenzia - nella scheda informativa) che dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza riserva alcuna:

CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA MISURA 4 DELLA D.G.R.606/2018
ed a tal fine, valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art 75 del
medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità fornisce e dichiara le seguenti
informazioni:
 di aver preso visione dell’avviso ad evidenza pubblica per interventi di sostegno al pagamento dell’affitto a
inquilini con reddito proveniente esclusivamente da pensione da lavoro – misura 4 – DGR n. XI/606 del 01.10.2018
e di accettarne integralmente i contenuti;
 di essere residente o che almeno un membro del nucleo familiare è residente da almeno 5 anni in Regione
Lombardia;
 che nessun componente del nucleo familiare richiedente è o sia mai stato moroso o sottoposto a procedure di
rilascio dell’abitazione ovvero non sono destinatari di un atto di intimazione e/o convalida di sfratto alla data di
presentazione della domanda in oggetto;
 che nessun componente del nucleo familiare richiedente è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento su alloggio adeguato e idoneo alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della Regione Lombardia;
 che nessun componente del nucleo famigliare richiedente è titolare di un contratto di affitto con patto di futura
vendita;
 di avere ISEE complessivo del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00;
 di beneficiare di pensione dal _____ /_____ /_______________;
 che il nucleo familiare è percettore di reddito derivante esclusivamente da pensione pari a € _______________;
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di non aver beneficiato il richiedente o altro componente del nucleo familiare di precedenti assegnazioni, tuttora
vigenti, in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici;
che nessun componente del nucleo familiare richiedente è titolare di alloggio di edilizia residenziale pubblica in
locazione sul territorio nazionale al momento della richiesta di iscrizione all’Agenzia, purché non sia dimostrata
la disponibilità a rinunciare all’alloggio;
di essere a conoscenza che il Comune di Milano procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare
controlli a campione delle domande presentate. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse
indebitamente riconosciuto, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà comunicazione a Regione
Lombardia.
ALLEGA:
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Per i cittadini non appartenenti alla UE: copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità;
Copia contratto di locazione registrato;
Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
Copia documentazione attestante i redditi familiari;
O/bis/M.

Milano, lì _____/ _____ /_____________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile)

_______________________________________

La domanda potrà essere consegnata a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o inviata tramite
raccomandata A/R a:
Agenzia Sociale per la Locazione
Milano Abitare
c/o Villa Scheibler
Via Felice Orsini,21
20157_ Milano.
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Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modulo di iscrizione a Fondazione Welfare Ambrosiano per i servizi offerti da Milano Abitare,
in qualità di inquilino, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Comune di Milano, con sede legale in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano Italia. Responsabile del trattamento è FWA, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679, all’indirizzo mail - heidi.ceffa@fwamilano.org

2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività preliminari e connesse
all’iscrizione al servizio di Milano Abitare, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge.
In particolare i dati sono forniti al Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:
−
consentire agli interessati di iscriversi al servizio in qualità di inquilini;
−
mediare nei rapporti con i proprietari degli alloggi interessati al progetto;
−
facilitare l’eventuale stipula del contratto di locazione (che resta a carico delle parti contraenti);
−
su richiesta dell’interessato, facilitazione della procedura per l’ottenimento dell’asseverazione del canone concordato, da parte dei
sottoscrittori dell’accordo locale.
Previa espressione del Suo consenso e fino alla revoca dello stesso, all'indirizzo e-mail indicato in sede di richiesta iscrizione all'elenco degli "Aspiranti
inquilini", saranno altresì inviate:
- comunicazioni relative alle attività promosse da Milano Abitare
- newsletters.

3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla
normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 29 del predetto Regolamento. Pertanto, i dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi autorizzati mediante
acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscrizione al servizio e conseguentemente
l’accesso ai contributi erogati da Milano Abitare.

5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti saranno altresì trasmessi ai proprietari interessati al medesimo servizio, al fine di agevolare la visione dell’alloggio compatibile con le
esigenze dell’interessato e l’eventuale successiva stipula del contratto. I dati potranno essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di
Finanza e ad altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati. I dati conferiti non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

6. Periodo di conservazione
I dati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e/o raccolti e comunque per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia. In
particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della
protezione dei dati, agli indirizzi sopra indicati.

Dichiaro di esprimere il consenso al trattamento dei miei dati personali:

SI 

NO 

Acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni, comunicazioni promozionali e newsletters ad opera di Milano
Abitare: SI 

NO 

Firma
Milano li, _____/_____/____________
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il sottoscritto (cognome e nome)_________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ Prov. (_______) il ______ /______ /______________
C.F. ___________________________________________________ in qualità di: __________________________________
residente in __________________________________ Prov. (____ ) Via _________________________________________
n°________ cell._____________________________________ e-mail ___________________________________________
in caso di domanda presentata in forza di specifica procura o per conto di una società/ente indicare inoltre i dati del
rappresentato/società/ente
ovvero
in nome e per conto della società(denominazione) __________________________________________________________
con sede legale in ________________________________via __________________________________________________
n. _____ cod. fiscale/P.IVA ______________________________________________ tel. ____________________________
valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo
T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità fornisce e dichiara le seguenti informazioni:

DICHIARA/NO:
di aver preso atto dei contenuti del Progetto Operativo “Milano Abitare”, gestito dalla Fondazione Welfare Ambrosiano,
consultabile presso la sede della stessa, sulle condizioni di accesso e le prestazioni erogate, (in sintesi riportate sul sito
dell’Agenzia - nella scheda informativa) che dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza riserva alcuna;
di agire in qualità di unico proprietario, ovvero, in caso di comproprietà o di altro diritto sull’immobile di agire in nome e
per conto degli altri comproprietari Sig./ri: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
intestatario e/o cointestatari del contratto di affitto registrato al numero ______________________________________ in
data _____/_____/_______ stipulato con il/la Sig./ra _____________________________________________________
relativo all’alloggio sito nel Comune di ____________________________________________________ Prov di ( _______ )
Via ____________________________________________________________________________________ n° __________

DICHIARA/NO ALTRESÌ


di aver preso visione dell’avviso ad evidenza pubblica per interventi di sostegno al pagamento dell’affitto a
inquilini con reddito proveniente esclusivamente da pensione da lavoro – misura 4 – DGR n. XI/606 del 01.10.2018
e di accettarne integralmente i contenuti;



che la parte conduttrice, al momento della presentazione della domanda in oggetto, non è in condizione di
morosità;



che la parte conduttrice, al momento della presentazione della domanda in oggetto, non è sottoposta a procedure
di rilascio;



di non aver sottoscritto con la parte conduttrice un contratto di affitto con patto di futura vendita;



di essere a conoscenza che il Comune di Milano procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare controlli
a campione delle domande presentate. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente
riconosciuto, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà comunicazione a Regione Lombardia.
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SI IMPEGNA/NO
In caso di assegnazione del contributo:





a non aumentare il canone di affitto1 per 12 mesi (i 12 mesi decorreranno dalla data di ricezione del presente
modulo) e a scomputare il contributo ricevuto pari a € 1.500,00 dai canoni di locazione futuri;
a rinnovare il contratto di locazione alle stesse condizioni, se in scadenza.
a sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato2, se il contratto in corso è in scadenza.

ALLEGA:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità (per tutti i soggetti intestatari del contratto);
 per i cittadini non appartenenti alla UE: copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità;
 copia rogito e/o altro documento attestante la proprietà dell’immobile.

Firma

Milano, lì ______/______/____________

____________________________________________________

(in caso di comproprietà)
Nome______________________________________ Cognome ______________________________________________
firma______________________________________
Nome______________________________________ Cognome ______________________________________________
firma______________________________________

COMUNICA (in caso di assegnazione del contributo) I DATI BANCARI PER L’EROGAZIONE:
Intestatario del conto _____________________________________________________________________
Istituto bancario _________________________________________________________________________
IBAN:

La domanda potrà essere consegnata a mano - dal lunedì al giovedì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o inviata tramite
raccomandata A/R a:
Agenzia Sociale per la Locazione - Milano Abitare
c/o Villa Scheibler
Via Felice Orsini, 21
20157_ Milano

1 fatto salvo l’adeguamento Istat (ove previsto dal contratto)
2 In questo caso, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà possibile cumulare il contributo in oggetto con le altre misure previste dal
piano operativo, nel rispetto delle norme vigenti e delle specificità delle singole misure.
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Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di iscrizione a Fondazione Welfare Ambrosiano per i servizi offerti da Milano
Abitare, in qualità di proprietario, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Comune di Milano, con sede legale in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano Italia.
Responsabile del trattamento è FWA, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati,
designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, all’indirizzo mail heidi.ceffa@fwamilano.org

2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività preliminari e connesse alla
iscrizione al sevizio di Milano Abitare, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge.
In particolare i dati sono forniti al Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:
consentire agli interessati di iscriversi al servizio in qualità di proprietari;
mediare nei rapporti con gli aspiranti inquilini interessati al progetto;
facilitare l’eventuale stipula del contratto di locazione (che resta a carico delle parti contraenti);
su richiesta dell’interessato, facilitazione della procedura per l’ottenimento dell’asseverazione del canone concordato, da parte dei
sottoscrittori dell’accordo locale.
Previa espressione del Suo consenso e fino alla revoca dello stesso, all'indirizzo e-mail indicato in sede di richiesta iscrizione all'elenco dei “Proprietari",
saranno altresì inviate:
comunicazioni relative alle attività promosse da Milano Abitare
newsletters.

3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla
normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 29 del predetto Regolamento.
Pertanto, i dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi autorizzati mediante acquisizione dei documenti in forma
elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscrizione al servizio e conseguentemente
l’accesso ai contributi erogati da Milano Abitare.

5. Comunicazione e diffusione
I dati conferiti saranno altresì trasmessi agli “Aspiranti inquilini” interessati al medesimo servizio, al fine di agevolare la visione dell’alloggio compatibile
con le esigenze dell’interessato e l’eventuale successiva stipula del contratto.
I dati potranno essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e ad altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la
veridicità dei dati dichiarati.
I dati conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

6. Periodo di conservazione
I dati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e/o raccolti e comunque per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia. In
particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della
protezione dei dati, agli indirizzi sopra indicati.
Dichiaro di esprimere il consenso al trattamento dei miei dati personali:

SI 

NO 

Acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni, comunicazioni promozionali e newsletters ad opera di Milano
Abitare:

SI 

NO 
Firma

Milano, lì ______/______/____________

____________________________________________________
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