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Richiesta Contributo di Solidarietà

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 d i __________________________________________________________________

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”.

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 e consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" si informa che Aler 
Bergamo -  Lecco -  Sondrio tratta i dati personali necessari per la gestione dei diversi rapporti che potrebbero instaurarsi tra 
le parti (utenti, clienti, fornitori, ecc.) nel pieno rispetto della normativa indicata e che tale trattamento è improntato sui 
principi di liceità, correttezza e trasparenza (ai sensi degli art. 5 del Regolamento UE 2016/679) allo scopo di tutelare i Suoi 
diritti.
1. A tale scopo, si comunica che i dati personali verranno trattati con strumenti cartacei ed informatici per finalità 

istituzionali legate alla gestione del rapporto locatizio nel suo complesso e ad esso collegate, nonché per i rapporti tra le 
parti e per qualsiasi necessità secondo il nuovo Regolamento UE 2016/679. In particolare i Suoi dati saranno trattati come 
di seguito indicato (artt.5 e 6 del Regolamento UE 2016/679):
- in maniera lecita, corretta e trasparente (liceità, correttezza e trasparenza);
- sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano 

incompatibili con tali finalità;
- sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- sono esatti e, se necessario, aggiornati;
- sono conservati e trattati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque in relazione alla durata del rapporto 
locatizio;

- sono conservati e trattati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in essere, per l'espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di locazione e determinati dalle normative 
attualmente in vigore;

- sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o 
dal danno accidentali;

- potranno essere trattati sia con modalità manuale che informatizzata, ma non comportano processi decisionali 
automatizzati, né saranno trasferiti ad operatori all'esterno dei confini UE.

2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa o obbligatoria a seconda della tipologia del rapporto contrattuale instaurato 
con ALER. È obbligatorio se contrattualmente previsto o indicato dalla normativa vigente. ll mancato conferimento, 
parziale o totale, dei dati richiesti potrebbe dal luogo all'impossibilità per Aler di garantire la corretta erogazione dei servizi 
richiesti e/o la prosecuzione del rapporto contrattuale.

3. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni all'ALER, nominati responsabili ed 
incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali, oltre a tutti quei soggetti la cui facoltà di 
accedere a detti dati sia riconosciuta sulla base di disposizioni di legge o di normativa secondaria, come per esempio:
- Enti pubblici;
- Istituti di credito;
- Titolari e dipendenti della società di recapiti postali, in qualità di incaricati o responsabili esterni;
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- Professionisti o società che operino per conto di Aler Bergamo -  Lecco e Sondrio.
4. In relazione a talune tipologie di rapporto (ad es. contrattuale) il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari 

di dati personali "sensibili" (art. 9 Regolamento UE), vale a dire dati idonei a rivelare "l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi ad identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

5. Il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi di profilazione; gli stessi dati 
non saranno trasferiti ad operatori all'esterno dei confini UE;

6. In qualunque momento, l'interessato il ha diritto di:
- accesso ai propri dati personali (Art.15 Regolamento Europeo 2016/679);
- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16 Regolamento Europeo 2016/679);
- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21 Regolamento Europeo 2016/679)
- portabilità dei propri dati personali (Art. 20 Regolamento Europeo 2016/679);
- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17 Regolamento Europeo 2016/679);
- limitazione dell'utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21 Regolamento Europeo 2016/679);

scrivendo al Titolare (ALER Bergamo-Lecco-Sondrio) sia tramite supporto cartaceo sia tramite e-mail certificata, utilizzando 
la casella di posta PEC aziendale, allegando copia del documento di identità, oppure scaricando e compilando l'apposito 
modello sul sito istituzionale aziendale al seguente URL: http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy/

7. il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di BERGAMO -LECCO -  SONDRIO, con 
sede legale in Bergamo, via Mazzini, 32/a, nella persona del Legale Rappresentante (035 259595);

8. Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo 
mail: info@pec.sistemasusio.it

Con la firma apposta in calce attesto il libero consenso al trattamento di propri dati personali.

Luogo e data ______________________________
Firma_____________________________________

Distinti saluti.

In fede

Io sottoscritto ________________________________________  autorizzo il Comune di

________________________ a trasmettere alla Commissione di valutazione presso lA le r di

Bergamo-Lecco-Sondrio 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
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