
 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

 

ACCORDO FINALIZZATO AL CONTRIBUTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO 

AL FONDO CANONI DI LOCAZIONE 

TRA 

Il/la sig./sig. a 

_________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il _____________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________ 

telefono ___________________________________ e mail __________________________________ 

Titolare/sottoscrittore (inquilino) del contratto di locazione di alloggio sito in Vizzolo Predabissi 

Via ____________________________________________________ n. _______________ 

n. di registrazione del contratto __________________________________________________ 

 

E 

Il/la sig./sig. a 

_________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il _____________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________ 

telefono ___________________________________ e mail __________________________________ 

in qualità di proprietario dell’alloggio succitato. 

 

I soggetti sottoscrittori dichiarano che (crociare la casella corrispondente) 

 l’inquilino sopra indicato ha maturato una morosità pari ad €. _________________ 

 l’inquilino sopra indicato non ha maturato morosità 

 

PREMESSO CHE: 

La sottoscrizione del presente accordo è condizione per l’assegnazione del beneficio 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

tra i sottoscrittori dell’accordo, come sopra individuati, si conviene quanto segue: 

il beneficiario del contributo regionale si impegna a: 
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 corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla 

sottoscrizione del presente accordo 

 sanare eventuale morosità pregressa, anche non coperta dal contributo 

Il proprietario dell’alloggio si impegna a: 

 non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente 

accordo; 

Luogo ____________________ lì _____________________________ 

 

Firma dell’inquilino ____________________________________________ 

 

Firma del proprietario dell’alloggio ________________________________________  

 

 

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vizzolo Predabissi, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02 982021 Indirizzo PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per la partecipazione ad Avviso pubblico. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, 
lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato  

 potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’osservanza di obblighi di legge; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa 
e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti;  

 non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi. 
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Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 

e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di erogare il servizio/ dar corso al procedimento/ altro. 

La informiamo altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 e che la fonte da cui hanno origine i dati personali trattati è 

il modulo da Lei compilato al fine dell’erogazione del servizio richiesto e/o le nostre banche dati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla normativa applicabile, i Suoi diritti, 

in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

limitazione / opposizione al trattamento.  

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ravvisi vi 

siano i presupposti. A tal riguardo si rimanda al sito del Garante per la Protezione dei dati.  

Luogo, data……………. 

 

Per presa visione    firma 

 

 

 

 


