
RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLE DELIBERAZIONE REGIONALE N.1275 DEL 

02/08/2021 E N. 1925 DEL 22/11/2021 “APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE PER LA 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI 

LOCAZIONE”  
 

AL COMUNE DI MEDICINA - Ufficio Protocollo   

-Via Libertà n.103  -40059 MEDICINA  BO 

 

Visto l’avviso pubblico per la raccolta delle istanze relative al contributo destinato alla rinegoziazione dei 

contratti di locazione di cui alle Delibere della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1275/2021 e n. 

1925/2021, approvato con Determina Dirigenziale n.   20 del  02/02/2022.  

 

PRESA VISIONE E PIENA CONOSCENZA di tutte le norme, condizioni e clausole in esso contenute;  

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 3, 19, 21, 38, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato T.U., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché di 

quanto previsto dall’art. 75 sempre del medesimo T.U., in merito alla decadenza dei benefici, e sotto la 

propria personale responsabilità;  

 

I sottoscritti, nella qualità di proprietari dell’immobile 

 

Sig./ra  

 

nato a                                          il  

 

residente a                          in Via 

 

Codice Fiscale                                                             Recapito Telefonico 

 

Indirizzo mail 

 
E 

Sig./ra  

 

nato a                                       il  

 

residente a                                          in Via 

 

Codice Fiscale                                                            Recapito Telefonico 

 

Indirizzo mail 

 
e il sottoscritto, nella qualità di inquilino/conduttore dell’alloggio 

Sig./ra  

 

nato a                                     il  

 

residente a                                                  in Via 

 

Codice Fiscale                                                        Recapito Telefonico 

 

Indirizzo mail 

 
CHIEDONO 



 
di potere accedere ai benefici previsti dal sopraindicato avviso pubblico approvato con Determina 

Dirigenziale n. del ____/___/____. che riguardano  

 

1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 

2, comma 3 L. 431/98).  
La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata 

minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.  

Il contributo è pari:  

A. Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 €;  

B. Durata tra12 e 18 mesi contributo pari all’ 80% del mancato introito, comunque non superiore a 2.500 €;  

C. Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €;  

 

2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 

1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98).  
Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700,00.  

Il contributo è pari all'80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con 

contributo massimo non oltre € 4.000,00.  

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo 

percepito, come definito dagli accordi territoriali, esclusi gli oneri condominiali e accessori.  

 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle pene previste per false e 

mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000  

 

entrambi dichiarano 
- che il canone di locazione annuo del contratto in essere, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate, ammonta ad Euro______________;  

- che il canone di locazione annuo ridotto, o il canone di locazione del nuovo contratto regolarmente 

registrato all’Agenzia delle Entrate ammonta ad Euro________________;  

- che l’eventuale contributo sarà corrisposto direttamente al proprietario dell’alloggio in unica soluzione;  

- di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso pubblico approvato con 

deliberazione di Giunta comunale, come sopra indicato;  

- di essere informati che l'Amministrazione comunale effettuerà specifici controlli e che, con la 

sottoscrizione della presente richiesta, entrambi acconsentono a produrre la documentazione occorrente 

qualora la stessa non sia direttamente disponibile mediante accesso a banche dati di altre Amministrazioni.  

 

il conduttore/inquilino dell’alloggio dichiara altresì 

□di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico  

□Autorizzo e presto il consenso al trattamento dei dati personali secondo informativa resa ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Europeo 679/2016 (obbligatorio) 

il proprietario dell’alloggio dichiara altresì 

□di autorizzare e prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (obbligatorio) 

comunica infine 

il codice IBAN a lui intestato sul quale accreditare il contributo 

I T                          

 
 

Data ___________     Luogo ___________________ 

 

IL/I PROPRIETARIO/I                                                                         L’INQUILINO/OCCUPANTE 

 DELL’ALLOGGIO  

__________________      _____________________________ 

 



Allegati  

□ copie documenti di identità  

□ fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o 

permesso di soggiorno annuale in corso di validità (solo per i cittadini non comunitari);  

□ attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., e relativa copia della DSU;  

□ nei casi di cui all’art. 2.1 dell’avviso, copia della Scrittura privata tra le parti, registrata presso l’Agenzia 

delle Entrate, che indichi entità e durata della riduzione del canone, nonché copia del contratto originario 

(libero o concordato);  

□ nei casi di cui all’art. 2.2 dell’avviso, copia del contratto di locazione e dell’ “attestazione bilaterale di 

rispondenza” del contratto sottoscritta da un'associazione dei proprietari e da un'associazione degli inquilini 

firmatarie dell'Accordo in materia di locazione concordata, nonché copia del precedente contratto libero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Medicina, con sede in Via 

Libertà 103, 40059. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste di cui al paragrafo 5 dell’avviso , al Comune di Medicina, Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali – Via 

Pillio 1- 40059 Medicina e-mail serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-

team@lepida.it). 

Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha 

titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 

degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare 

il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei suoi dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Medicina per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati 

per le seguenti finalità: 

-istruttoria delle domande per determinare l’ammissione/non ammissione al contributo e relativa erogazione del 

contributo ai cittadini ammessi al contributo. 

I dati  personali saranno trattati dal  Comune di Medicina esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 

istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, 

anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; 

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 

trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di effettuare l’istruttoria della domanda di contributo e di inserire la domanda di contributo 

nella graduatoria ammessi/non ammessi al contributo. 

 

 

. 

 

 


