Allegato B

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
(D.M. 23/12/2019 prot. 596 pubblicato in G.U.R.I. (serie Generale). n. 31 del 07/02/2020 e
deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 767 del 01/12/2020)
ACCORDO TRA LE PARTI
Contributo per ristoro riferito alle mensilità di differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile
-Art. 4 lettera b, dell’avviso pubblico in oggetto-

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

C.F.

residente a

via/piazza

n.

in

proprietario dell’immobile sito nel

Comune di Avezzano in Via/P.zza
n.

di mq

contraddistinto al N.C.E.U F g .

P .lla

IBAN
E
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

C.F.

residente a

via/piazza

n.

in qualità di inquilino del suddetto

immobile; –
PREMESSO CHE
‒ con contratto stipulato in data
‒ rep n.

registrato il

il proprietario ha concesso in locazione l’alloggio sopraindicato;

- in data

è stato convalidato lo sfratto per morosità con

esecuzione prevista per il
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Il/La S i g . / r a

,

P R O P R I E T A R I O dell’alloggio d i cui sopra oggetto del contributo in questione ;

PMT/UFF.CASA

in

Allegato B

SI IMPEGNA
A differire di mesi

la data di esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
ACCETTA

Il contributo di euro

pari a n.

mensilità di affitto che verranno a

m a t u r a r s i sino alla data di differimento del provvedimento di cui sopra, periodo necessario all’inquilino
per trovare un’adeguata soluzione abitativa;

Il/La Sig./ra

, destinatario del

provvedimento di rilascio dell’immobile;
ACCETTA
Il contributo finalizzato a ristorare il proprietario dell’immobile dei canoni di locazione per un
numero di
mensilità, periodo durante il quale si impegna a trovare un’adeguata
sistemazione abitativa.
In caso di esito favorevole della domanda, il contributo verrà liquidato al proprietario dell’immobile.

il contributo da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa vigente in
materia,deve tener conto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e del numero delle istanze
ammesse al beneficio.

AVEZZANO lì

IL

PMT/UFF.CASA

PROPRIETARIO

L’INQUILINO
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Trattamento Dei Dati Personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati
personali.
I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di
Avezzano nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo
sviluppo dell’ attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati per un periodo
massimo di 10 anni. I dati personali in questione saranno trattati:
o. su supporti cartacei o informatici/telematici;
p. da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio;
in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i
diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e
dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando
ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa M.L. Ottavi. lottavi@comune.avezzano.aq.it
Gli incaricati del trattamento dei dati sono:
Sig.ra Ria Cristina, responsabile dell’Ufficio Segretariato Sociale.- cria@comune.avezzano.aq.it –
Dott.ssa Federica Cavicchio fcavicchio@comune.avezzano.aq.it
Sig.ra Berardina Mascigrande – bmascigrande@comune.avezzano.aq.it
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giampiero Attili – Segretario Comunale –
gattili@comune.avezzano.aq.it
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo
riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE
n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati
personali, all’autorità del Garante Privacy.

Avezzano
Firme
L’Inquilino

Il Proprietario
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