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Richiesta Contributo di Solidarietà 
Art. 35 Legge Regionale n° 27/2009 

 
Spett.le Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio 

 U.O.G. di Bergamo 
Via Mazzini, 32/a 
24128  Bergamo 

 U.O.G. di Lecco 
Via Giusti, 12 
23900 Lecco 

 U.O.G. di Sondrio 
Piazza Radovjica, 1 
23100 sondrio 

 
Spett.le Comune di______________________ 
_______________________________________  
_______________________________________ 

 
Dichiarazione sostitutiva di notorietà e certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ assegnatario/a dell’alloggio di 

proprietà di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in via __________________________________ 

Comune di ___________________________________ tel/cell 

______________________________. 

 

Comunica di non essere in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi 

prestati, pertanto, CHIEDE cortesemente di essere ammesso a beneficiare del “Contributo di 

Solidarietà” previsto dall’art. 35 della Legge Regionale n. 27/2009. 

In merito a quanto in oggetto, con la presente si attesta che il nucleo familiare dello scrivente, oltre 

al sottoscritto, si compone delle seguenti persone: 

1. ________________________________   a carico    si          no   
grado di parentela _________________ professione ________________________ 

2. ________________________________   a carico    si          no   
grado di parentela _________________ professione ________________________ 
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3. ________________________________   a carico    si          no   
grado di parentela _________________ professione ________________________ 

4. ________________________________   a carico    si          no   
grado di parentela _________________ professione ________________________ 

5. ________________________________   a carico    si          no   
grado di parentela _________________ professione ________________________ 

 

• Dichiara che la situazione economico - reddituale del proprio nucleo familiare è corrispondente 

a quella risultante dalla Documentazione reddituale e patrimoniale che si allega 

obbligatoriamente alla presente richiesta di contributo. 

• Dichiara di essere a conoscenza, e nel contempo autorizza, controlli nei confronti del 

sottoscritto e dei componenti il nucleo familiare (dai quali dichiara avere ricevuto mandato a tal 

fine), diretti ad accertare la veridicità di tutte le informazioni fornite. 

• Dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, in seguito a dichiarazioni false, mendaci e/o reticenti. 

• Informativa: ai sensi dell’art. 13 D.lgs n° 196 del 30/06/2003 si comunica che i suddetti dati 

verranno trattati ai soli fini di cui all’art. 35 della L.R. n° 27/2009 e per i fini istituzionali dell’Aler 

di Bergamo-Lecco-Sondrio. Le modalità del trattamento sono quelle definite dal D. Lgs. 

196/2003 e dal Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali dell’Aler di 

Bergamo-Lecco-Sondrio. L’indicazione dei dati richiesti ha natura obbligatoria in relazione 

all’istruttoria volta all’erogazione del Contributo di Solidarietà previsto dall’art. 35 L.R. n° 

27/2009. Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore dell’Aler di 

Bergamo-Lecco-Sondrio (Presidente) ; Responsabili del trattamento sono stati dallo stesso 

designati: il Direttore Generale, il Dirigente del Servizio Amministrativo, il Dirigente del Servizio 

Gestionale, il Dirigente del Servizio Tecnico ed i Responsabili delle Unità Operative Gestionali 

di Lecco e Sondrio ciascuno per il proprio ambito di competenza. L’elenco aggiornato dei 

responsabili e del titolare può essere richiesto direttamente all’Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio 

- via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - a mezzo di comunicazione scritta. L’interessato ha il diritto 

di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti indicati dall’art. 7 D.lgs 196/2003 

 

 

Distinti saluti. 

_____________, _______________           In fede 

 ________________________ 
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Io sottoscritto ____________________________________  autorizzo il Comune di 

______________________ a trasmettere alla Commissione di valutazione presso l’Aler 

una relazione sociale ed al conseguente trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

N. 196/2003 

                  In fede   

 

_________________________ 

 

 
Allegati:  

• copia carta d’identità 

• documenti reddituali - patrimoniali 
 


