
        Toscolano Maderno, ________ 2018 

 

        Spett.le  

        Comune di Toscolano Maderno 

        Ufficio Servizi Sociali 

        25088 Toscolano Maderno 

 

 

OGGETTO: Richiesta di intervento economico per CONTRIBUTO STRAORDINARIO di solidarietà 

per fruitori di Servizi Abitativi Pubblici 2018. 

 

 Il sottoscritto ………………...…………….., nato a …………………………….. il…….……, 

C.F. ………………...…………….., residente in  Toscolano Maderno via ………………………… n.…, 

telefono …………………………..……….  fruitore di Servizi Abitativi Pubblici con la presente  

 

chiede 

 

 a codesta spett.le Amministrazione un intervento economico per CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO  per la copertura dei costi della locazione sociale costituita dal canone di locazione 

e dai servizi comuni a rimborso. 
 
 Il sottoscritto dichiara di: 

 essere assegnatario degli alloggi SAP di proprietà del comune di Toscolano Maderno; 

 essere assegnatari da oltre 12 mesi; 

 appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai servizi ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009 

(ISEE-ERP inferiore a € 15.404,00); 

 avere un importo di morosità delle spese non superiore a € 8.000;  

 essere disponibile ad aderire al patto di servizio allegato; 

 essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici richiesti, il Comune di Toscolano 

Maderno eserciterà le funzioni di controllo previste dalle normative vigenti inerenti la verifica in 

merito alla veridicità dei dati familiari, reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle 

prestazioni stesse al fine di determinare la reale capacità contributiva del nucleo familiare. 

  

Il sottoscritto è consapevole che per l’Ufficio Servizi Sociali, per valutare nel migliore dei modi la 

situazione, può richiedere ulteriori documenti necessari per l’erogazione del contributo. 

  

DICHIARA INOLTRE 
 

che a seguito dell’erogazione del contributo di cui all’oggetto nulla avrà più a pretendere 

economicamente a questa Amministrazione Comunale 

 

A tal fine allega: 

□ Attestazione ISEE 2018; 

□ Copia carta d’identità e codice fiscale; 

□ Contratto d’affitto. 
 

                FIRMA 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 



Informativa 

(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

Titolare del trattamento 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio 

e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Durata della conservazione 

I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del Manuale di gestione 

documentale disponibile sul sito. 

 

Destinatari dei dati 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. 

I  terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi 

richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza 

informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 

all’indirizzo   rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

mailto:rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it

