Settore Servizi Sociali
Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare
Responsabile del Procedimento: dott. Lorenzo Beltrame
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Stefano Cosola

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’AFFITTO SUL LIBERO MERCATO
ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
- DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 –
(contenente autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000)

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il sottoscritto

nato a

Codice Fiscale ____________________
Residente a

il

Telefono

in via

Mail
In

qualità

di

proprietario

dell’immobile

sito

a

Monza

al

seguente

indirizzo:

Affittato al/i sig./i:



DICHIARA
di essere a conoscenza dell’istanza presentata dal/i locatario/i sopra indicato/i e relativa
all’immobile di mia proprietà sopra indicato per l'erogazione del Contributo di cui alla suddetta DGR e di aderire alla stessa;
E MI IMPEGNO

In caso di accoglimento di tale istanza, a trasmettere al Comune di Monza copia della mia Carta
di Identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie (IBAN – possibilmente su carta intesta ta della Banca) - (NB: tale documentazione potrà essere inviata, previo contatto telefonico da
parte dell’ufficio alloggi, via mail all’indirizzo abitazioni.comunali@comune.monza.it o consegnata in busta chiusa presso l’Ufficio Alloggi Agenzia per l’Abitare di via Guarenti il lunedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Data

Firma ______________________

nformativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trat tamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA srl

P.IVA
14243311009

Indirizzo
Via della Conciliazione 10

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo DPO
Recupero Luigi

Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare
Via Guarenti | 20900 Monza | Tel. 039.2832836 039.2832842
Email abitazioni.comunali@comune.monza.it
Orari: lunedì 9.00-12.00 Giovedì 9.00-12.00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

