
 

 
 

COMUNE DI REVIGLIASCO D’ASTI 
 

DOMANDA  
per l’attribuzione di contributi del  Fondo per il sostegno all’accesso  

alle abitazioni in locazione Annualità 2019 e 2020 
 
 
 
Ambito territoriale n. 8 
 
COMUNE CAPOFILA: ASTI 
 
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: 
 
 
ANTIGNANO, ARAMENGO, ASTI, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, CALLIANO, CAMERANO CASASCO, 
CANTARANA, CASORZO, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLO DI ANNONE, 
CELLE ENOMONDO, CERRETO D'ASTI, CERRO TANARO, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, 
COCCONATO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, COSSOMBRATO, CUNICO, FRINCO, GRANA, 
GRAZZANO BADOGLIO, ISOLA D'ASTI, MARETTO, MONALE, MONCALVO, MONGARDINO, MONTECHIARO D'ASTI, 
MONTEMAGNO, MONTIGLIO MONFERRATO, MORANSENGO, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PIOVA' 
MASSAIA, PORTACOMARO, REFRANCORE, REVIGLIASCO D'ASTI, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA 
TANARO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN MARTINO ALFIERI, SCURZOLENGO, SETTIME, SOGLIO, TIGLIOLE, TONCO, 
TONENGO, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VILLA SAN SECONDO,VILLAFRANCA D'ASTI 
 
 
 

Al Comune  di Revigliasco d’Asti 
 

(Comune di residenza del richiedente alla data del 1° settembre 2020) 
 
 
 

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione  Fondo 

 di cui all’art. 11, L. 431/1998 e s.m.i. 

 

 

□   anno 2019 

 

□   anno 2020 

 
(barrare l’opzione  di interesse,  se non esercitata l’opzione,  l’istruttoria è su i due anni) 

 
 
Da presentare al Comune di Revigliasco d’Asti dal 1° settembre 2020 fino al 30 settembre 2020 con le seguenti modalità: 

 

 tramite pec all’indirizzo revigliasco.dasti@cert.ruparpiemonte.it – inviando un unico file in formato 
pdf contenente sia la domanda che tutta la documentazione richiesta; 



 presso gli uffici comunali, siti in Revigliasco d’Asti – P.zza Alfieri n.1, previo appuntamento al 
seguente recapito telefonico: 0141/208191. 

 

 
Io richiedente: 
 
Cognome ______________________________________ Nome :__ _______ ________________________ 
 
Nato a _________________________  (Prov. ______)  il ________________ C.F. ___________________ 
 
Residente nel Comune di _________________________________ (Prov. _____ )  c.a.p.  _______________       
 
Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________ e-mail/pec_____________________________________ 
 

presento domanda per accedere ai contributi per  il Fondo sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. n. 

431/1998 e s.m.i. 

 

A tal fine, sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 
sono consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 

1) □ ho la cittadinanza italiana 

    oppure 

□ ho la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea _____________________ (specificare) 

     oppure 

□ ho la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  _________________ (specificare)  

    e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità.  
 
 

2) □ ho la residenza nel Comune Revigliasco d’Asti;   

 
 

3) □sono titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato  

□ per il 2019     □ per il 2020 

riferito all’alloggio in cui ho la residenza anagrafica,di categoria catastale   □A2      □A3     □A4     □A5     □ A6 

 
 

4) □ il canone annuo, escluse le spese accessorie, come risulta dal contratto di locazione non è superiore ad euro  

6.000,00 ed è pari ad € __________________; 

 
 

5) Relativamente all’anno 2019: 

□ sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce “SOMMA DEI REDDITI 

DEI COMPONENTI DEL NUCLEO” risulta un valore  del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o 



inferiore ad € 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione 2019 (al netto degli oneri accessori) sul reddito 
complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 è superiore al 28%; 
 
 
 
Relativamente all’anno 2020: 

□FASCIA A: sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI 

REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore  del reddito complessivo del nucleo familiare uguale 
o inferiore ad € 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione 2020 (al netto degli oneri accessori) sul reddito 
complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 è superiore al 14%; 
 

oppure 

□ FASCIA B: sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI 

REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore  del reddito complessivo del nucleo familiare 
superiore ad € 13.338,26, ma inferiore ad € 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione 2020 
(al netto degli oneri accessori) sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020  è superiore al 
24%; inoltre il valore ISEE è inferiore a euro 21.329,17; 
 
 
 

6) □ il mio nucleo familiare non è assegnatario di alloggio di edilizia sociale e conduttore di alloggio fruente di 

contributi pubblici nell’anno 2019 e nell’anno 2020; 
oppure 

□ il mio nucleo familiare, relativamente all’anno ______ □ è assegnatario di alloggio di edilizia sociale    

        □ è conduttore di alloggio fruente di contributi pubblici  

 
 
 

7) □ non sono conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per 

contratti stipulati nell’anno 2019 e nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo); 
oppure 

□ sono conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti 

stipulati tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo) relativamente all’anno ________ 
 
 
 

8) □ non sono conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) 

erogati nell’anno 2019 e nell’anno 2020; 
oppure 

□ sono conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) 

relativamente all’anno _________; 
 
 
 

9) □ non sono conduttore di alloggio che ha beneficiato nell’anno 2019 e nell’anno 2020 del reddito o pensione 

di cittadinanza di cui al  Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019; 
oppure 

□ sono conduttore di alloggio che ha beneficiato del reddito o pensione di cittadinanza di cui al  Decreto legge 

n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019 relativamente all’anno ______; 
 
 
 



10) □ nel mio nucleo familiare non sono presenti nell’anno 2019 e nell’anno 2020 titolari di diritti esclusivi di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in 
qualsiasi località del territorio italiano (concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo 
stesso immobile); 

oppure 

□ nel mio nucleo familiare sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione 

su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano 
(concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti 
parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile) relativamente 
all’anno ________; 

oppure 

□ nel mio nucleo familiare sono presenti titolari della nuda proprietà sui seguenti immobili: 

_________________ _______________________________ 
oppure 

□ nel mio nucleo familiare sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 

uno o più alloggi (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano che risultano 
inagibili come da certificazione rilasciata dal Comune di ______________________ (allegata); 

oppure 

□ sono legalmente separato/a o divorziato/a, e per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della 

normativa vigente, non ho la disponibilità della casa coniugale di cui sono  proprietario sita in 
________________ (allegata documentazione indisponibilità) 
 
 

Dichiaro inoltre: 
 

□ essendo il reddito complessivo del nucleo inferiore al canone di affitto annuo, di aver percepito un sostegno 

economico da parte di __________________________________________ □  nell’anno 2019   □ nell’anno 2020  

 
 
Allego alla domanda la seguente documentazione come richiesta dal bando: 

□copia di un documento di identità in corso di validità (se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto) 

□copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; 

□copia attestazione ISEE 2020 in corso di validità 

□ copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

□copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019; 

□copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2020 fino alla data di presentazione della domanda, 

impegnandomi a presentare quelle relative alle ultime mensilità 2020 entro il termine del 31.1.2021 stabilito 

dal bando; 

□certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti; 

□documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale 

 

Richiedo che il pagamento del contributo avvenga con le seguenti modalità: 
 

� accredito bancario o postale su c/c intestato a proprio nome –  IBAN  (allegare anche fotocopia) 
 

 
 

                          

 



� rimessa diretta  (solo ed esclusivamente per coloro che non sono titolari di conto corrente bancario o postale e 
per importo inferiore ad €  1.000,00) 
 
Data _________________________  Firma ________________________________________________ (*) 
 (*)  Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 
UE/2016/679  
 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni, relative 
alle motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali, ai diritti dell’interessato e come lo stesso può 
esercitarli.  
 
1. Oggetto del Trattamento  
Oggetto del trattamento sono i dati personali identificativi (ad es. nome, cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, PEC, ecc. in seguito, “dati personali” o anche “dati”) che l’Interessato 
ha fornito al Comune di Revigliasco d’Asti col suesteso modulo di domanda; essi formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta questa 
Amministrazione. 
 
 2. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Revigliasco d’Asti – p.zza Alfieri n. 1 - CAP.  14010. 1. Per il 
caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Responsabile servizi sociali. 
 
 3. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)  
Il responsabile per la Protezione dei dati è il segretario comunale – dr. Carafa Vincenzo. 
 
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati   
Ai sensi dell’art. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, 
sono trattati dal Titolare del trattamento nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse pubblico e 
connesso all’esercizio di pubblici poteri per la gestione della procedura oggetto della richiesta. La base giuridica 
di riferimento per il trattamento dei dati è costituita dalla L.egge 431/98, dalle D.G.R. 6-1164 del 20.3.2019 e 5-
1531 del 19.6.2020. 
 
5. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici. I medesimi dati possono essere trattati 
anche su carta, senza l’ausilio di mezzi elettronici. I trattamenti sono effettuati dal personale del Titolare, 
impegnati alla riservatezza e preposti alle relative attività in relazione alle finalità sopra descritte. Il Titolare 
adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia 
dei dati trattati.  
 
6. Trasferimento dei dati  
I dati forniti dall’interessato potranno essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità 
imposti dalla legge e potranno essere comunicati ad altri soggetti in adempimento alle obbligazioni derivanti 
dall’atto per i quali vengono forniti per il rispetto di obblighi di legge. I dati forniti dall’Interessato non saranno 
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. I dati 
inoltre, potranno essere destinati ad eventuali soggetti terzi che agiranno per conto del Titolare appositamente 
designati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L’elenco di 
detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.  
 
7. Categorie particolari di dati personali  
Qualora l’Interessato avesse conferito al Comune di Revigliasco d’Asti dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali”, e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”, gli stessi potranno essere trattati dal Comune di Revigliasco d’Asti  solo previo libero 
ed esplicito consenso dello stesso interessato, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. Il 
divieto di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento UE n. 2016/679 non trova applicazione nei casi previsti dal 
comma 2 del medesimo art. (in particolare lett. a “l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al 
trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche”, lett b “il trattamento è necessario per 
assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza 
di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” e lett h “il trattamento è 
necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del 
dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o 



sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (…)” e dall’art. 2 sexiies del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  
 
8. Tempi di conservazione dei dati 
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione 
di legge o regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della relativa 
procedura nel rispetto dei termini prescrizionali per l’esercizio dei diritti nell’ambito del procedimento 
giurisdizionale amministrativo, civile e penale. A tal fine i dati conservati per periodi prolungati, saranno trattati 
esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai 
sensi dell’art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento UE 2016/679. Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, 
troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli 
archivi pubblici, fatto salvo i casi in cui i documenti dovranno essere conservati in modo permanente. 
 
9. Diritti dell’interessato  
L’interessato, in esecuzione dell’art. 13, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento UE/2016/679, può avvalersi, ove 
applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), 
di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal citato Regolamento 
UE/2016/679. 
Il diritto è esercitabile presso il Titolare sopra indicato o il suo designato responsabile servizi sociali. 
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.iy - nel caso si ritenga 
che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.  
 
 
Per presa visione e conoscenza dell’informativa che precede 
 
 
 Luogo e data ______________________   L’Interessato ___________________________  
 
 
L’Interessato, come sopra individuato, alla luce dell’informativa ricevuta: 
 
 □ esprime il consenso     □ NON esprime il consenso  
 
al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate nella presente informativa, inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati ed indicati al precedente punto7), qualora fossero forniti; 
 
 □ esprime il consenso     □ NON esprime il consenso 
 
alla comunicazione dei dati personali forniti per le finalità indicate nella presente informativa, inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati ed indicati al precedente punto 7) qualora fossero forniti.  
 
 
Luogo e data ______________________   L’Interessato ______________________ 


