
  

 

 

EMERGENZA COVID – 19 DGR 170/2020. “SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI 

PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA” – DD. REGIONE 

CAMPANIA- N. 45 DEL 23 APRILE 2020 

 

Si avvisa che con determina n. 976 del 12.11.2020 sono stati approvati gli elenchi degli ammessi al 

beneficio Fitti COVID- 19 (allegato A), l’elenco delle domande da integrare (allegato B) e l’elenco degli 

esclusi (Allegato C) 

 

Nell’elenco delle domande da integrare (allegato B) di fianco a ciascun numero di protocollo è indicato il 

punto della dichiarazione omessa nella domanda presentata sul modello regionale. 

Al fine di facilitare l’integrazione delle domande è stato predisposto un modello estratto dal modello 

regionale, ma contenente solo le dichiarazioni omesse che sono state motivo di non ammissione della 

domanda. 

L’integrazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il modello di 

dichiarazione allegato. 

Ciascun richiedente dovrà compilare esclusivamente la parte omessa nella domanda presentata ed 

indicata come motivo di integrazione nell’elenco approvato con determina n. 976 del 12.11.2020, allegato 

B). 

L’integrazione dovrà essere effettuata a pena di decadenza entro il giorno 30 novembre 2020 mediante: 

- consegna a mano al protocollo dell’ente nei giorni di apertura:   

lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

 

- tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunedisparanise.it   

Per informazioni in merito alla compilazione della domanda si può contattare il n. 0823 1505745 

La mancata integrazione sarà motivo di esclusione della domanda. 

 

Il Responsabile del Servizio 

mailto:protocollo@pec.comunedisparanise.it


  

 

Allegato D 
 

 

 

 Al Comune di Sparanise 

Ufficio Servizi Sociali 

 
 

 

 

Domanda di contributo fitto straordinario per emergenza da COVID-19 

INTEGRAZIONE 
 

Io sottoscritto/a (cognome/nome)       _ 

nato/a a      prov.  il    

residente a   in via         

civico n.  tel. n.    cellulare n.        

Codice fiscale      

ad integrazione della domanda in oggetto 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, 

DICHIARO  

 

(Punto 6)  [ _ ] di essere residente nel Comune di …………………., nell’alloggio oggetto del 

contratto di locazione o dell’assegnazione di Cooperativa a proprietà indivisa; 

 

(Punto 7) [ _ ] di essere titolare di un contratto di affitto per l’alloggio di residenza situato nel 
Comune di…………………………. e regolarmente registrato presso l’Agenzia
 delle Entrate in data_______________  al numero  _  ; 

oppure 

[ _ ] titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di 

Cooperativa a proprietà indivisa stipulato prima del 23/02/2020; 

oppure 

[ _ ] titolare di un contratto di locazione permanente ai sensi della normativa in materia di 

edilizia agevolata convenzionata stipulato prima del 23/02/2020; 

 

(Punto 9) [ _ ] che il reddito imponibile del nucleo familiare per l’anno 2018 (rigo RN4 modello 

UNICO 2019 – rigo 14 modello 730-3/2019) è stato pari o inferiore ad € 35.000,00. 

 

(Punto 10) [ _ ] di aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul 

totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno. 

Timbro di arrivo Protocollo 



  

oppure 

[ _ ] di aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 

per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e 

febbraio del medesimo anno. 

 

 

 

Elenco allegati 

[ _ ] Copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

[ _ ] Copia del documento di identità; 

[ _ ] …………………………..; 

Data  _ Firma    



  

============================================================================= 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero 
la combinazione di due o più di tali operazioni. 

 
Titolare del trattamento e DPO 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di ………………, con sede legale in ………………….. 

Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o 
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il sig.…………………. 

 
Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di …………………, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità 
istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di 
locazione. 

 
Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l’Amministrazione non 

potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i dati e ad 

autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento. 

 
Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati 
personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

 
Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i 
propri diritti rivolgendosi al Comune di ……………………., scrivendo all’indirizzo …………………………………. 

 
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto 

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali 

 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge 

 chiedere la limitazione del trattamento 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento 

 

 


