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Spett.le  
COMUNE DI CARATE BRIANZA 
Ufficio Servizi Sociali 
Piazza cesare Battisti 
20841- Carate B.za (MB) 

       
e-mail: 
emergenzaCOVID@comune.caratebrianza.mb.it 

 
 
DOMANDA DI CONTRIBUTO - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 
 
Il sottoscritto/a 
 
NOME____________________________________COGNOME______________________________________ 

NATO A ____________________________IL_________________________E RESIDENTE A CARATE BRIANZA IN 

VIA_____________________________________________________________N._____________________ 

CODICE FISCALE____________________________________ CELLULARE_____________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALLA LETTERA (CONTRASSEGNARE CON UNA X) 

 A) contributo economico finalizzato al pagamento di canoni d’affitto e spese condominiali in alloggi 
privati  

 
 B) contributo economico finalizzato al pagamento di canoni d’affitto e spese condominiali in alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (ERP)  
 
 C) contributo economico finalizzato al pagamento del mutuo ipotecario per famiglie che hanno 

acquistato immobili residenziali ove è fissata la residenza del nucleo famigliare richiedente 
 

 D) contributo economico per stipula di nuovi contratti d’affitto (conseguenti a sfratti per morosità o 
emancipazione di componenti del nucleo). 
 

 
Le misure non sono cumulabili tra loro ed è consentita la presentazione di una sola domanda per 
ogni nucleo familiare anagrafico.  
Le domande saranno valutate in ordine di arrivo e i contributi saranno erogati fino all’esaurimento 
della dotazione finanziaria disponibile. 
 
 
 

DICHIARA 
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A) CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI CANONI D’AFFITTO E SPESE 

CONDOMINIALI IN ALLOGGI PRIVATI 
 

 di essere residente nel Comune di Carate Brianza da data antecedente il 1 giugno 2021;  
 di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno valido o documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta di rinnovo (solo per i richiedenti extra UE); 
 di essere residente nell’alloggio per cui si chiede il contributo, con regolare contratto d’affitto 

registrato, da almeno 6 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda (come desunto dal 
contratto di locazione in essere); 

 che la persona richiedente (che compila la domanda) e la persona intestataria del contratto di 
locazione (in qualità di inquilino) devono appartenere allo stesso nucleo famigliare, come risultante 
dall’ISEE 

 di non essere proprietario di altro alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
 che l’Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità risulta pari o inferiore a € 

22.000,00 (documentazione da allegare alla presente istanza obbligatoriamente, completa della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica -DSU-); 

 che l’ammontare delle disponibilità economiche presenti su Conto Corrente Bancario / Conto 
Corrente Postale / Libretto Bancario o Postale alla data del 31/12/2021 sia pari o inferiore a € 
5.000,00; 

 di non possedere titoli, depositi bancari /postali o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del 
risparmio; 

 di non aver già ricevuto un contributo per il sostegno dell’affitto derivante da altri bandi regionali 
nell’anno 2021; 

 di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità;  
 di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2016 e del regolamento UE 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 
A TAL FINE SI ALLEGA: 
 
- Copia della carta di identità del dichiarante 
- Titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno per i cittadini extra UE 
- Copia contratto di affitto 
- Copia spese condominiali 
- Copia attestazione ISEE ordinario del nucleo in corso di validità 
- Copia conto corrente aggiornato alla data del 30/09/2021 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

B) CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI CANONI D’AFFITTO E SPESE 
CONDOMINIALI IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)  
 
 di essere residente nel Comune di Carate Brianza da data antecedente il 1 giugno 2021; 
 di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno valido o documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta di rinnovo (solo per i richiedenti extra UE); 
 che l’Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità risulta pari o inferiore a € 

11.000,00; 
 che l’ammontare delle disponibilità economiche presenti su Conto Corrente Bancario / Conto 

Corrente Postale / Libretto Bancario o Postale alla data del 31/12/2021 sia pari o inferiore a € 
3.000,00; 
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 di non possedere titoli, depositi bancari /postali o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del 
risparmio; 

 di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità;  
 di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2016 e del regolamento UE 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 
 

 
A TAL FINE SI ALLEGA: 

 
- Copia della carta di identità del dichiarante 
- Titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno per i cittadini extra UE 
- Copia spese complessive annuali (canoni di affitto più spese condominiali) 
- Copia attestazione ISEE ordinario del nucleo in corso di validità 
- Copia conto corrente aggiornato alla data del 30.09.2021 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
C) CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO PER 
FAMIGLIE CHE HANNO ACQUISTATO IMMOBILI RESIDENZIALI OVE È FISSATA LA RESIDENZA 
DEL NUCLEO FAMIGLIARE RICHIEDENTE   
 
 di essere residente nel Comune di Carate Brianza da data antecedente il 1 giugno 2021; 
 di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno valido o documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta di rinnovo (solo per i richiedenti extra UE); 
 che l’Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità risulta pari o inferiore a € 

22.000,00; 
 che l’ammontare delle disponibilità economiche presenti su Conto Corrente Bancario / Conto 

Corrente Postale / Libretto Bancario o Postale alla data del 30/06/2021 sia pari o inferiore a € 
5.000,00; 

 di non possedere titoli, depositi bancari /postali o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del 
risparmio; 

 l’assenza di proprietà immobiliari in possesso anche parziale di ciascuno dei componenti il nucleo 
anagrafico oltre la casa di prima abitazione per cui si effettua la presente richiesta; 

 di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità; 
  di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2016 e del regolamento UE 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 
 

A TAL FINE SI ALLEGA: 
 

- Copia della carta di identità del dichiarante; 
- Titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno per i cittadini extra UE; 
- Documentazione bancaria relativa al mutuo 
- Copia attestazione ISEE ordinario del nucleo in corso di validità 
- Copia conto corrente aggiornato alla data del 30.09.2021 

 
______________________________________________________________________________________ 
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D) CONTRIBUTO ECONOMICO PER STIPULA NUOVI CONTRATTI D’AFFITTO (CONSEGUENTI A 
SFRATTI PER MOROSITA’ O EMANCIPAZIONE DI COMPONENTI DEL NUCLEO):  
 
 di essere residente nel Comune di Carate Brianza da data antecedente il 1 giugno 2021; 
 di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno valido o documentazione comprovante 

l’avvenuta richiesta di rinnovo (solo per i richiedenti extra UE); 
 che l’Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità risulta pari o inferiore a € 

11.000,00; 
 di non possedere titoli, depositi bancari /postali o analoghi rapporti finanziari a scopo di gestione del 

risparmio; 
 che l’ammontare delle disponibilità economiche presenti su Conto Corrente Bancario / Conto 

Corrente Postale / Libretto Bancario o Postale alla data del 31/12/2021 sia pari o inferiore a € 
5.000,00; 

 l’assenza di proprietà immobiliari in possesso anche parziale di ciascuno dei componenti il nucleo 
anagrafico oltre la casa di prima abitazione per cui si effettua la presente richiesta 

 di essere a conoscenza che su quanto dichiarato saranno effettuati controlli di veridicità; 
  di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2016 e del regolamento UE 679/2016, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 
 
A TAL FINE SI ALLEGA: 

 
- Copia della carta di identità del dichiarante 
- Titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno per i cittadini extra UE 
- Copia preliminare contratto di affitto 
- Copia attestazione ISEE ordinario del nucleo in corso di validità 
- Copia conto corrente aggiornato alla data del 30.09.2021 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE SUL QUALE EFFETTUARE L’ACCREDITO PER LE MISURE A )  C)  D) 
 
Il contributo concesso potrà essere accreditato sul seguente Conto Corrente: 
 
Intestatario_____________________________________________________________________________ 
 
IBAN__________________________________________________________________________________ 
 

 

Carate Brianza lì______________________ 

 

                                                                                                            FIRMA 

 

_____________________________________ 
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Informativa e Liberatoria bando interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19   

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2016 e del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo: 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è COMUNE DI CARATE BRIANZA C.F. 01495680157e P.I. 00715100962, con sede legale in 
Piazza C. Battisti,1 20841 Carate Brianza (MB) contatti:  servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it 

RPD / DPO: L’interessato potrà contattare il Responsabile Protezione dei dati, per temi relativi la Privacy, al seguente 
recapito: dpo@comune.caratebrianza.mb.it 

Contatti dell’Ufficio competente: L’interessato potrà contattare l’ufficio competente della pratica, al seguente recapito: 
servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it 

2. Trattamento e Natura dei dati trattati 

Per l’erogazione dei contributi economici e l’esecuzione dei relativi controlli, i dati trattati sono: 

Dati comuni che possano identificare la persona fisica, d’ora in poi interessato 

- Dati anagrafici dei richiedenti e dei famigliari appartenenti al nucleo famigliare. 
- Dati di contatto del richiedente. 
- Dati economici tra cui ISEE e situazione conto corrente al 30/09/2021  
- Eventuali altri dati rilevabili in fase di controllo 
-  

3. Finalità del trattamento 

Favorire la partecipazione al bando per l’ottenimento di contributi economici straordinari in relazione all’emergenza covid 
-19  

4. Base giuridica del trattamento dei dati 

I dati personali necessari per la partecipazione al bando saranno trattati in forza del l’Art. 6.1.e GDPR, in applicazione 
D.L. nr. 73 del 25 Maggio 2021. 

5. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali trattati per le attività descritte al punto 2 non sono soggetti a diffusione generalizzata se non per 
adempimenti strettamente legati alla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013).  

I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, che 
svolgono per conto del titolare specifiche attività.  

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni organizzative deputate al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.  

6. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore ad anni 3. 

7. Diritti dell’interessato 

La normativa (artt. 12-22 GDPR) garantisce all’interessato alcuni diritti e nello specifico relativamente al presente 
trattamento, il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e di accedere ai dati stessi. 
L’interessato vanta il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento e all’opposizione. L’interessato 
ha diritto a revocare il consenso. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per altre informazioni, l’interessato potrà 
contattare il referente privacy al seguente recapito: dpo@comune.caratebrianza.mb.it 

Ove lo si ritengano, si potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

8. Processo decisionale automatizzato 

Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 GDPR. 

 


