
1 

 Allegato B) 

 
Pratica n° _________  Prot. _____________ 

 

 

 

 
Modulo di domanda per Avviso Sostegno  Affitto Erp  anno 2020 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ (codice utente erp ________________), nato a 

________________________ il_______________ C.F. __________________________, residente nell’alloggio di 

edilizia residenziale pubblica del Comune di Pisa, sito in Via ____________________________, n._____, n. telefono 

fisso ____________ cellullare _________________ (campo obbligatorio) 

presa visione dell’AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO AL SOSTEGNO NEL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, 

approvato con determinazione dell’Amministratore unico n.40 del 25/05/2020. 

CHIEDE 
l’assegnazione del contributo straordinario ad integrazione dei canoni di locazione alloggio erp per l’anno 2020 ed a 
tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e del fatto che, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, così come 
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
 

DICHIARA 
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA) 

 
Si invita a prestare la massima attenzione a quanto viene autocertificato in domanda, in particolare con riferimento 
al reddito. Eventuali difformità rilevate da Apes in sede di controllo, possono comportare oltra alla perdita del 
contributo, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nel caso di dubbi nella compilazione della domanda, è consigliato 
allegare copia del contratto di locazione, della certificazione ISE/ISEE o altra documentazione utile. 
 
 
1. CITTADINANZA 
 
o di avere cittadinanza italiana 
o di avere cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea_________________________________________ 
o di avere cittadinanza di uno Stato non U.E. _________________________________________________ e di essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
o che i componenti del proprio nucleo familiare come indicati successivamente, sono regolarmente soggiornanti; 

 
2. RESIDENZA 
 
Residenza anagrafica da almeno due anni nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per il quale si richiede il 
contributo nel Comune di Pisa. 
 
 
3.NUCLEO 

☐ che alla data della presente domanda oltre al richiedente, il proprio nucleo familiare anagrafico e residente 
nell’alloggio di erp, ai sensi dell’art. 1 del bando, è così composto: 
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COGNOME E NOME Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di 
parentela con il 

richiedente 

Invalidità  > = 67%  
e/o 
Handicap 
L.104/92 

Richiedente ______ ______ _______  

     

     

     

     

     

     

 

☐ che nel proprio nucleo sono presenti  n°________ minori  conviventi a carico; 
 

☐ che nel proprio nucleo sono presenti   n°_______  invalidi pari o superiori al  67% o con handicap Legge 104/92 
(allegare obbligatoriamente certificato invalidità e/o Handicap); 
 
 

4. ATTESTAZIONE ISE (REQUISITO DI ACCESSO NON SUPERARE IL VALORE ISE DI € 28.684,36) 

☐ che la attestazione ISE/ISEE anno 2019 redatta ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 relativa al proprio 
nucleo familiare è la seguente:   

Valore ISE   €________________________________ protocollo INPS n. __________________________________ del 
_______________________________ 

□ che non essendo in possesso dell’attestazione ISE/ISEE 2019, ho presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
nell’anno 2020 con il seguente Protocollo Inps: INPS-ISEE-2020 ___________________________ valore ISE  2020  €  
_________________________________ 
 

 
5. RIDUZIONE REDDITO 
 
 

REDDITO NUCLEO FAMILIARE 2019 REDDITO NUCLEO FAMILIARE 2020 

Marzo  €__________________________________ Marzo  €_____________________________________ 

Aprile  €__________________________________ Aprile  €______________________________________ 

 

☐ Che in seguito all'emergenza epidemiologica Covid-19  il nucleo familiare ha subito una riduzione del reddito pari o 
superiore al 30% nei mesi di marzo-aprile 2020 rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019 - Allegare 
documentazione comprovante riduzione reddito 
 
In caso di lavoratori dipendenti e altre forme di collaborazione con contratti non a tempo indeterminato di 
qualsiasi tipologia: (allegare buste paga di marzo 2020, aprile 2020 e le corrispondenti buste paga del 2019) 
 

☐ di essere dipendente o collaboratore della ditta/società/impresa/cooperativa ______________________________ 
_________________________________________p.iva: _________________________________________________ 
indicare  tipologia del contratto: _____________________________________________________________________ 
indicare periodo del contratto: dal ____________________________________ al ____________________________ 
di aver avuto a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19: 
 

☐ riduzione orario di lavoro dalla data del _____________________________________________________________ 
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☐ cassa integrazione ordinaria o straordinaria dalla data del ______________________________________________ 

☐ perdita  di lavoro per licenziamento dalla data del ____________________________________________________ 

☐ mancato rinnovo di contratti a termine  o di lavoro atipici dalla data del ___________________________________ 

☐ altro _________________________________________________________________________________________ 
 
In caso di lavoratori autonomi: (allegare visura Camerale con indicazione codice ateco e dichiarazione Commercialista 
comprovante riduzione reddito fra marzo/aprile 2020 e marzo/aprile 2019) 
□ di essere lavoratore autonomo: P.IVA ______________________________________________________________ 
Codice ATECO ___________________________________________________________________________________ 
 

☐ che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19,  dalla data del ____________________________ ha sospeso 
l’attività lavorativa perché rientrante nell'elenco dei codici ateco indicati dal dpcm 22/03/2020 dpcm 25/03/2020; 

☐ che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19,  dalla data del ____________________________ ha subito 
una riduzione in misura consistente dell'attività lavorativa perché rientrante nell'elenco dei codici ateco indicati dal 
dpcm 22/03/2020 dpcm 25/03/2020; 

☐ che, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19,  dalla data del ____________________________ ha  cessato 
l’attività lavorativa perché rientrante nell'elenco dei codici ateco indicati dal dpcm 22/03/2020 dpcm 25/03/2020; 
 
 
6. CONTRATTO DI LOCAZIONE 

☐ di essere anagraficamente residente nel Comune di Pisa, nell'immobile in riferimento al quale si chiede il 
contributo; 

☐ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo dell’alloggio di erp in qualità di assegnatario o di 
utilizzo autorizzato  

☐ di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie relative all’alloggio di edilizia 
residenziale pubblica al 31 dicembre 2019.  
 
 
7. ENTITA' MASSIMA CONTRIBUTO 
 

☐ di essere consapevole che l’eventuale contributo concesso ai sensi del bando sarà pari al 50% del canone di 
locazione, sarà attribuito per un massimo di n. 3 mensilità a partire dal mese di aprile e sarà corrisposto al permanere 
delle condizioni di accesso previste dall’avviso stesso. 
 
8. PUNTEGGI 
 
 

IL PUNTEGGIO SARA' ATTRIBUITO SECONDO LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

    a) Valutazione Indicatore situazione economica: Punti Punti 

ISE 2019 

a1
-1  □ ISE compreso fra 0 e 5.000 € Punti  25  

a1
-2  □ ISE compreso fra 5.000,01 € e 10.000 € Punti 20  

a1
-3  □ ISE compreso fra 10.000,01 € e 16.000 € Punti 15  

a1
-4  □ ISE compreso fra 16.000,01 € e 20.000 € Punti 10  

a1
-5  □ ISE compreso fra 20.000,01 € e 28.875 € Punti 5  

 

    b) Valutazione Riduzione reddito: Punti Punti 

RIDUZIONE REDDITO  MARZO - APRILE 2020  RISPETTO REDDITO  MARZO - APRILE 2019 
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b
1

-1  □ Riduzione compresa tra  30 % e 60 % Punti 3  

b
1

-2  □ Riduzione compresa tra  60,01 % e 80 % Punti 5  
b

1
-3  □ Riduzione compresa tra 80,01 % e  100 % Punti 7  

 

    c) Valutazione nucleo anagrafico familiare: Punti Punti 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

c1
-1  □ 

Presenza di n__ invalidi con disabilità riconosciuta pari o superiore al 67% o beneficiario della 

legge 104/1992 

Punti 

1/invalido 
 

c1
-2  □ Numero di minori presenti nel nucleo anagrafico familiare ________________________ 

Punti 0,25/ 

minore 
 

 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, completa di copia del documento di identità del richiedente e 
debitamente firmata, a pena di esclusione dal bando. La suddetta può essere presentata: 

• Inviata a mezzo email al seguente indirizzo: contributoerp2020@apespisa.eu 

• trasmessa mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo: apespisa@apespisa.it    
 

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 23 .59 DEL GIORNO 
15/06/2020 

Le domande che perverranno oltre tale termine tassativo di cui sopra, saranno escluse dalla partecipazione al bando. 
I richiedenti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, sono consapevoli della propria responsabilità penale e che, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. 
 
Documenti che si allegano: 

 

☐ fotocopia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione); 

☐ fotocopia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno del richiedente e dei componenti del nucleo; 

☐ fotocopie buste paga; 

☐ fotocopia Visura Camerale; 

☐            fotocopia certificato invalidità/disabilità; 

☐            dichiarazione Commercialista; 

☐            copia Certificazione ISE; 

☐ altro____________________________________________________________________________________; 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016).  
L'art. 13 del GDPR prevede che: 
“§1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momen-
to in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 
a) l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante”: 

I Contitolari del Trattamento dei Suoi dati personali sono l’Azienda Pisana Edilizia Sociale – A.P.E.S. s.c.p.a. con sede in Pisa – Via 
Enrico Fermi n. 4 – 56126 Pisa, tel. 050/505711 fax 050/45040 – C.F. e P.IVA 01699440507 nella persona del Legale Rappresentan-
te, l’Amministratore Unico Dott. Luca Paoletti (indirizzo e-mail: apespisa@apespisa.it) ed il Comune di Pisa. Con l’Accordo di Conti-
tolarità ex art. 26  Reg. UE 679/16, Apes s.c.p.a. e il Comune di Pisa condividendo i mezzi e le finalità del trattamento, hanno inteso 
regolare le rispettive competenze e responsabilità. 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile: 

Apes s.c.p.a., quale Contitolare del Trattamento, ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Avv. Silvia Mes-
sina contattabile al seguente indirizzo: dpo.apespisa@apespisa.it, tel. 050/505753. 

Per l’esercizio dei suoi diritti Lei avrà in ogni caso la possibilità di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei Contitolari del Tratta-
mento (Apes scpa o Comune di Pisa). 

mailto:apespisa@apespisa.it
mailto:dpo.apespisa@apespisa.it
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“c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento”: 

La finalità del Trattamento dei Suoi dati è strettamente legata alle attività affidate ad Apes, incaricata dallo stesso Ente gestore di 
procedere con l’istruttoria delle domande, attraverso la predisposizione di apposita graduatoria tra i soggetti richiedenti (facendo 
applicazione dei requisiti nonché dei punteggi fissati nella predetta Delibera). I dati  Suoi e dei componenti del Suo nucleo familia-
re, verranno trattati al fine della valutazione dei requisiti e della assegnazione del punteggio ai fini della formazione della graduato-
ria per l’accesso al contributo economico previsto nonché per l’erogazione del contributo stesso. I dati personali sono trattati nel 
rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito 
e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento vie-
ne effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regola-
mento UE 2016/679. 

“d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o 
da terzi”:      ……. Omissis …….. 

 “e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali”: 

I trattamenti sono effettuati a cura del personale autorizzato e impegnato alla riservatezza e preposto alle relative attività, in rela-
zione alle finalità perseguite Oltre a costoro, i Suoi dati potrebbero essere destinati, sempre per le finalità sopra descritte, alle se-
guenti categorie di soggetti: 

• collaboratori 

• liberi professionisti 

• società di servizi  per l’amministrazione e gestione aziendale  

• istituti bancari 

• enti pubblici e privati 

• organi societari 

Il Trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso dei Contitolari o di soggetti terzi, pubblici o privati, per 
l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del 
DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. 

“f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione inter-
nazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 
46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di 
tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili” : 

Apes s.c.p.a. non intende trasferire i Suoi dati verso un Paese Terzo, ossia extra UE. 

In caso di utilizzo di servizi che comportino trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, sarà cura del Titolare ottenere adeguate garan-
zie che i dati siano trattati nei limiti ed alle condizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018. 
“§ 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del Trattamento 
fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:  

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo”: 

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni dall’esaurimento delle operazioni finalizzate all’erogazione del contributo 
economico in oggetto, fatti salvi il legittimo interesse del Titolare alla loro conservazione a scopo di tutela legale ed  altri obblighi di 
legge in materia di  conservazione della documentazione della pubblica amministrazione.  

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancella-
zione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati: 

Ai sensi dell’ Art. 26 c. 3 Reg. UE 679/16 (c.d. GDPR), Lei ha diritto di chiedere ad uno qualsiasi dei Contitolari (Apes scpa e Comune 
di Pisa) l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di opporsi al tratta-
mento dei Suoi dati. 

“c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza 
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca”: 

……. Omissis ………. 
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“d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo”: 

Lei ha diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy) 
è l'Autorità di controllo nazionale italiana (https://www.garanteprivacy.it/). 

“e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 
tali dati”: 

La comunicazione dei Suoi dati è presupposto necessario per la valutazione dei requisiti per accedere al contributo economico ri-
conosciuto dal Comune di Pisa in relazione a sopravvenute difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria Covid - 19 e 
per adempiere agli obblighi di legge conseguenti.  

Nel caso in cui Lei stia comunicando al Titolare del Trattamento anche dati o documenti riferiti ai componenti del Suo nucleo fami-
liare, in quanto aventi interesse diretto al godimento dell’alloggio, con la firma posta in calce Lei attesta di aver trasmesso loro co-
pia della presente informativa. 

La mancata comunicazione dei dati richiesti non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra. 

“f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in 
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'in-
teressato”: 

Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati. 

“§ 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.” 

Il Titolare non tratterà i Suoi dati per finalità ulteriori e diverse da quelle contenute nella presente informativa. 
“§ 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. 

Il Titolare potrebbe già averle rilasciato un'informativa secondo le norme previgenti o attualmente in vigore in sovrapposizione con 
il GDPR ma, in virtù dell'importanza della tutela dei Suoi dati, ha ritenuto comunque opportuno fornirLe la presente informativa. 

 
 

Pisa, lì  __________________________                            Firma___________________________________________ 
 

 

https://www.garanteprivacy.it/

