
 
  

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO di cui alla D.G.R. XI/N.2608 DEL 09/12/2019 

 

MISURA PREMIALE AL FINE DI FAVORIRE LA LOCAZIONE A CANONE 

CONCORDATO NEL MERCATO ABITATIVO PRIVATO NEI COMUNI DI  
 

BOVISIO MASCIAGO, CESANO MADERNO E DESIO  
 
 
 
 

Modulo “INQUILINO” 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale /     /     /    /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /    /     /     /     

 
Residente nel Comune di __________________________________________________ Prov. (___) 
 
Indirizzo (via e n. civico) ____________________________________________________________ 

 
Recapito telefono__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA 

 

 di essere titolare di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero 

condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della Direttiva 

2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) 

o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno 

biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo 

ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, 

beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini 

dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;  
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 un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità massimo 

di euro 30.000,00; 

 l’assenza, anche secondo le risultanze della Banca dati di cui all’articolo 22, comma 3 

della Legge Regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità 

immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; 

 di non avere rapporti di parentela di primo grado con il proprietari/i dell’immobile oggetto 

di domanda; 

 di aver preso visione dei contenuti nell’Avviso di cui alla D.G.R. XI/2608 del 09/12/2019.   

 che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: 

 

N. Cognome Nome Nato il Parentela 

1 (dati del richiedente non necessari) 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

CHIEDE 

 

di poter accedere alla Misura premiale di cui alla DGR 2608/2019, ovvero un contributo pari a 5 

mensilità per ogni anno, fino ad un massimo di euro 2.000,00 all’anno, per complessivi euro 

10.000,00 per il periodo di durata contrattuale (3+2 anni). 

 

SI IMPEGNA 

in caso di ESITO FAVOREVOLE dell’istruttoria 

 
 a fornire all’Agenzia Sociale SISTEMABITARE la documentazione successivamente 

richiesta utile al perfezionamento della procedura (ad esempio l’ISEE in corso di validità 

del nucleo familiare dell’inquilino), consapevole che in caso di mancata consegna della 

documentazione richiesta nei tempi stabiliti la domanda verrà respinta; 

 a comunicare tempestivamente alla stessa Agenzia eventuali problematiche, situazioni e 

motivazioni che dovessero intervenire ad influenzare le pattuizioni del contratto di 

locazione stipulato. 

 

             Data                IL DICHIARANTE 

 
____________________     _________________________________ 

(Firma leggibile) 
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INFORMATIVA 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione del 

contributo previsto per la Misura oggetto dell’avviso dalla DGR n. 2608/2019 ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei 

dati in un Paese terzo. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile 

considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in 

qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto 

reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Titolare del trattamento: 

A.s.C. Consorzio Desio- Brianza, con sede legale in Via Lombardia 59 Desio nella persona di 

Dott. Alfonso Galbusera nella sua qualità di Direttore Generale. Il Responsabile della Protezione 

dei Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a privacy@codebri.mb.it 

 

Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679, per i trattamenti 

di cui sopra sono i seguenti enti: 

 

Comune Desio con sede in Piazza Giovanni Paolo II; il Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: privacy@comune.desio.mb.it; 

Comune di Bovisio Masciago con sede in Piazza Biraghi 3; il Responsabile della Protezione dei 

Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: 

dpo@comune.bovisiomasciago.mb.it; 

Comune di Cesano Maderno con sede in Piazza Arese, 12; il Responsabile della Protezione dei 

Dati (DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: dpo@comune.cesano-

maderno.mb.it. 

 

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 

del Reg. UE 2016/679. 

 

 

Data                 IL DICHIARANTE 
 
____________________     _________________________________ 

(Firma leggibile)  
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