COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Pag. 1 di 6

Al Sindaco del Comune di Acquasparta
DICHIARAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE (C.A.S.) E CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE DI UNITA’
IMMOBILIARI - ANNO 2022Il sottoscritto / la sottoscritta in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 e seguenti, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta
il falso, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) Dati personali del dichiarante

cognome
luogo di
nascita

nome

Prov.

data di nascita

nazionalità

Codice fiscale
Indirizzo nuova
sistemazione

n.

comune
Titolo
occupazione
nuova
abitazione
telefono

provincia

e-mail

PEC
Per una maggiore tempestività delle comunicazioni si prega di indicare l’indirizzo di
posta elettronica semplice o certificata.
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SEZIONE A) PROPRIETARIO DI IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016 E
SUCCESSIVI (art. 1 OCDPC n. 614/2019 e n. 670/2020)

Di riconfermare il possesso dei requisiti previsti all’art 1 dell’Ordinanza
n. 614/2019 e ss.mm.ii.

SI 

NO

IMMOBILI CON DANNI LIEVI “B” o “C” IMMOBILI CON DANNI GRAVI
(Ord
(Ord.
Commissariale
n.
4
de .
l 17/11/2016 - n. 8 del 14 dicembre Commissariale n. 19 del 07/04/2017)
2016 ) .

 Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) con danni lievi che ha
provveduto a
depositare
con
istanza
n.
al
MUDE
la
domanda di contributo per la ricostruzione;
 Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) con danni lievi che si
trova in una delle ipotesi di impedimento
previste dalla circolare del Commissario n.
28612/2020
e
dell’ordinanza
del
Commissario n° 111 del 23/12/2020 per i
seguenti motivi:

 Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) con danni gravi che
ha provveduto a depositare con istanza
n.
al
MUDE
la
domanda
di
contributo
per
la
ricostruzione;
 Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) che ha rinunciato al
contributo per la ricostruzione optando
per il superbonus rafforzato di cui all’art.
119, comma 4 ter del D.L. n° 34 del
19/05/2020 e ss.mm.ii. (cosiddetto bonus
150%).
Comunicazione

presentata
all’ufficio:

in data:
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SITUAZIONI CHE COMPORTANO LA DECADENZA DAL CAS :
 Essere titolare di un diritto reale su immobile (proprietà, usufrutto) che ha rinunciato al
contributo per la ricostruzione optando per il sisma bonus (decreto legge n. 63/2013),
ecobonus, superbonus Decreto Rilancio n. 34/2020 (bonus 110%). Comunicazione presentata
all’ufficio:_
data:

 essere proprietario o usufruttuario, anche per quote, di altri immobili idonei all’uso per il
nucleo familiare oltre a quello per il quale è richiesto il CAS.
SEZIONE B) IN CASO DI COMODATARI O LOCATARI DELL’IMMOBILE DICHIARATO
INAGIBILE DAGLI EVENTI SISMICI 2016 E SUCC.(art.3 OCDPC n.614/19 e ss.mm.ii.)
Di riconfermare il possesso dei requisiti previsti all’art .3 dell’Ordinanza
n. 614/2019 e ss.mm.ii.

SI 

NO

Il proprietario dell’immobile, stabile dimora all’epoca del sisma 2016:
 ha provveduto a depositare con istanza n.
al MUDE la domanda
di contributo per la ricostruzione;
 si trova in una delle ipotesi di impedimento previste dalla circolare del Commissario n.
28612/2020 e dell’ordinanza del Commissario n° 111 del 23/12/2020 per i seguenti motivi:

 ha rinunciato al contributo per la ricostruzione optando per il superbonus rafforzato di cui
all’art. 119, comma 4 ter del D.L. n° 34 del 19/05/2020 e ss.mm.ii. (cosiddetto bonus 150%)
(DANNI GRAVI)
Comunicazione
presentata
all’ufficio:
data:
 ha rinunciato al contributo per la ricostruzione optando per il sisma bonus (decreto legge
n. 63/2013) , ecobonus, superbonus Decreto Rilancio n. 34/2020 (bonus 110%).
Comunicazione
presentata
all’ufficio:
data:
(tale ultima opzione comporta la decadenza dal CAS)
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SEZIONE C) IN CASO DI COMODATARI O LOCATARI DELL’IMMOBILE DICHIARATO
INAGIBILE DAGLI EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI (art. 3 comma 2 OCDPC n.
614/2019 e ss.mm.ii.) - DIFFERENZA DEL CANONE O META’ DEL CONTRIBUTO DEL CAS
Di riconfermare il possesso dei requisiti previsti all’art .3 dell’Ordinanza
n. 614/2019 e ss.mm.ii.

SI 

NO

SI 

NO

In particolare si dichiara:

l’autonoma sistemazione riveste carattere di stabilità ai sensi dell’art. 3
comma 2 OCDPC 388/2016
Atti allegati

Delego all’invio ed al ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente istanza il tecnico
geometra/ingegnere/architetto sig.
con il seguente recapito
pec:
telefono:
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle conseguenze
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso,
sotto la propria responsabilità, fanno proprio il contenuto della presente dichiarazione
- dichiarano di aver preso visione “dell’Informativa sul trattamento dei dati personali”, in appresso riportata
– Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e di essere a conoscenza
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici per le finalità del procedimento, istituzionali
e statistiche, secondo le disposizioni ed i limiti di Legge.
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Firma del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare i quali:
Cognome

Luogo

Nome

Data di nascita

Firma

Data

Allegare i documenti di riconoscimento del richiedente e di ogni componente
maggiorenne del nucleo familiare.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti
informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al Bando pubblico
per l’assegnazione di contributi a sostegno della locazione, previsti dall’art.11 della L.431/98.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par.
1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acquasparta con sede in Corso Umberto I n° 31 Acquasparta
(TR); PEC: comune.acquasparta@postacert.umbria.it; Centralino: +3907449448. Designato e delegato al
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Geom. Fanio Cestellini.
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE)
2016/679)
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel
Sito Web istituzionale http://www.comune.acquasparta.tr.it.
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3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par.1; lett. c Reg. (UE) 2016/679) e
finalità del trattamento:
Il Comune, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico.
Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: Concessione ed erogazione di contributi a sostegno
dell’affitto, ivi compresi gli adempimenti relativi alle attività di verifica e controllo nonché agli obblighi di
trasparenza e informazione dettati dalla normativa nazionale e comunitaria.
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)
Sono oggetto del trattamento ai sensi della presente informativa tutti i dati richiesti per la partecipazione al
richiamato Bando specificati nei campi della modulistica di accesso e negli allegati da trasmettere unitamente
alla domanda, comprendendo anche dati comuni (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg.
(UE) 2016/679);
5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio. Il loro mancato inserimento non consente di avviare e
completare la procedura di valutazione dell’istanza ai fini della concessione del contributo previsto dal Bando.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1,
lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione Comunale i dati saranno trattati dal personale della Direzione Servizi alla
Persona
All’esterno dell’Amministrazione Comunale i dati sono:
- comunicati alla Regione Umbria e allo Stato;
- trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati
identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13,
par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13,
par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti,
ovvero per i tempi previsti dalle specifiche normative.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza di accesso al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
personali presso il Comune di Acquasparta - indirizzo Corso Umberto I n° 31 – 05021 Acquasparta (TR).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art. 13, par. 2, lett. f)
Reg. (UE) 2016/679).
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