
 

        

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2020 
art. 25 - comma 3 - Legge Regionale 16/2016 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________________________________________________  
 
titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in:  
 
via ____________________________________________________________________N ___________  
 
comune _________________________________________ provincia ______________ CAP_________  

 
CHIEDE 

di poter beneficiare del Contributo Regionale di Solidarietà 2020, da destinare alla copertura dei servizi 
a rimborso dell’anno di riferimento nonché dell’eventuale debito pregresso della locazione sociale.  
 

A tal fine dichiara: 
a) di appartenere all’area ella protezione, dell’accesso o della permanenza, ai sensi dell’articolo 

31, della legge regionale 27/2009;  
b) di essere assegnatario da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;   
c) di essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;  
d) di non avere a proprio carico un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle 

condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 del regolamento 
regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 
4 del medesimo articolo 25;  

e) di essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 
servizi abitativi pubblici dall’articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento 
regionale 4/2017. 

Allegati: 
- copia documento di identità in corso di validità 
- dichiarazione ISEE 2020 del proprio nucleo familiare (anche nel caso in cui il valore sia pari a 

0,00). 
 

Luogo _______________________________                                                     lì ____________________ 
 
               Firma del richiedente  
 

     _____________________________________________ 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
Gentile sig./sig.ra ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), MM SpA, 
Responsabile del trattamento dei dati personali, Le fornisce le seguenti informazioni per conto del Comune di Milano, Titolare del trattamento.  Il 
trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili), è effettuato in coerenza con il Regolamento dei dati sensibili e giudiziari di 
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale del 18/10/2012, n. 49, per la gestione e l’esecuzione del contratto di locazione stipulato con il Comune di 
Milano. La gestione del contratto di locazione comporta il trattamento dei dati personali anche dei Suoi familiari che abitano presso l’immobile a Lei dato 
in locazione e, pertanto, la presente informativa, in base all’art. 14 del GDPR, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai Suoi familiari. I dati 
sono trattati con modalità informatizzata e/o manuale, conservati per la durata del contratto di locazione e/o per il tempo necessario alla gestione delle 
attività connesse alla conclusione del rapporto stesso. I dati personali, non saranno diffusi a soggetti indeterminati, né trasferiti all’estero, ma potranno 
essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in aderenza ad obblighi di legge (es. istituti di credito, professionisti/ società che operino per conto di 
MM SpA). In qualità di interessata/o può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR (accesso ai propri dati personali, rettifica, 
aggiornamento, cancellazione), e può opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al 
Responsabile del trattamento - MM S.p.A.- via del vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano, oppure al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Larga, 12 – 
20100 Milano.   MM S.p.A. si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) che può contattare via e-mail: 
dpo@mmspa.eu  


