COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico
PIAZZA UMBERTO I

- 06035 GUALDO CATTANEO (PG) Tel. 0742/92941 Fax 0742/91886
Codice fiscale n° 82001410545 Partita I.V.A. 01122190547

Al Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo

DICHIARAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE (C.A.S.) E CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE DI UNITA’
IMMOBILIARI - ANNO 2022Il sottoscritto / la sottoscritta in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 e seguenti, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta
il falso, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) Dati personali del dichiarante

cognome
luogo di
nascita

nome
Prov.

data di nascita

nazionalità

Codice fiscale
Indirizzo nuova
sistemazione

n.

comune
Titolo
occupazione
nuova
abitazione
telefono

provincia

e-mail

PEC

Per una maggiore tempestività delle comunicazioni si prega di indicare l’indirizzo di
posta elettronica semplice o certificata.
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SEZIONE A) PROPRIETARIO DI IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA 2016 E
SUCCESSIVI (art. 1 OCDPC n. 614/2019 e n. 670/2020)
Di riconfermare il possesso dei requisiti previsti all’art 1 dell’Ordinanza n.
614/2019 e ss.mm.ii.

SI 

NO 

IMMOBILI CON DANNI LIEVI “B” o “C” IMMOBILI CON DANNI GRAVI
(Ord.
(Ord.
Commissariale
n.
4
del Commissariale n. 19 del 07/04/2017)
17/11/2016 - n. 8 del 14 dicembre
2016 ) .

Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) con danni lievi che ha
provveduto a depositare con istanza
n.__________________________________
al MUDE la domanda di contributo per la
ricostruzione;

 Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) con danni gravi che
ha provveduto a depositare con istanza
n.________________________________
al MUDE la domanda di contributo per la
ricostruzione;

 Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) con danni lievi che si
trova in una delle ipotesi di impedimento
previste dalla circolare del Commissario n.
28612/2020 e dell’ordinanza del Commissario
n° 111 del 23/12/2020 per i seguenti
motivi:______________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Titolare di diritto reale su immobile
(proprietà, usufrutto) che ha rinunciato al
contributo per la ricostruzione optando per
il superbonus rafforzato di cui all’art.
119, comma 4 ter del D.L. n° 34 del
19/05/2020 e ss.mm.ii. (cosiddetto
bonus 150%).
Comunicazione
presentata
all’ufficio:
_________________________________
in data: __________________________

SITUAZIONI CHE COMPORTANO LA DECADENZA DAL CAS :
 Essere titolare di un diritto reale su immobile (proprietà, usufrutto) che ha rinunciato al
contributo per la ricostruzione optando per il sisma bonus (decreto legge n. 63/2013), ecobonus,
superbonus

Decreto

Rilancio

n.

34/2020

(bonus

110%).

Comunicazione

presentata

all’ufficio:_________________________________ data:_______________

 essere proprietario o usufruttuario, anche per quote, di altri immobili idonei all’uso per il
nucleo familiare oltre a quello per il quale è richiesto il CAS.
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SEZIONE B) IN CASO DI COMODATARI O LOCATARI DELL’IMMOBILE DICHIARATO
INAGIBILE DAGLI EVENTI SISMICI 2016 E SUCC.(art.3 OCDPC n.614/19 e ss.mm.ii.)
Di riconfermare il possesso dei requisiti previsti all’art .3 dell’Ordinanza
n. 614/2019 e ss.mm.ii.

SI 

NO 

Il proprietario dell’immobile, stabile dimora all’epoca del sisma 2016:
ha provveduto a depositare con istanza n._______________________________ al MUDE
la domanda di contributo per la ricostruzione;
 si trova in una delle ipotesi di impedimento previste dalla circolare del Commissario n.
28612/2020 e dell’ordinanza del Commissario n° 111 del 23/12/2020 per i seguenti
motivi:____________________________________
ha rinunciato al contributo per la ricostruzione optando per il superbonus rafforzato di
cui all’art. 119, comma 4 ter del D.L. n° 34 del 19/05/2020 e ss.mm.ii. (cosiddetto bonus
150%) (DANNI GRAVI)
Comunicazione presentata all’ufficio:______________________________ data:__________
ha rinunciato al contributo per la ricostruzione optando per il sisma bonus (decreto legge
n. 63/2013), ecobonus, superbonus Decreto Rilancio n. 34/2020 (bonus 110%).
Comunicazione presentata all’ufficio:_____________________________ data:___________
(tale ultima opzione comporta la decadenza dal CAS)

SEZIONE C) IN CASO DI COMODATARI O LOCATARI DELL’IMMOBILE DICHIARATO
INAGIBILE DAGLI EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI (art. 3 comma 2 OCDPC n.
614/2019 e ss.mm.ii.) - DIFFERENZA DEL CANONE O META’ DEL CONTRIBUTO DEL CAS
Di riconfermare il possesso dei requisiti previsti all’art .3 dell’Ordinanza
n. 614/2019 e ss.mm.ii.

SI 

NO 

SI 

NO 

In particolare si dichiara:

l’autonoma sistemazione riveste carattere di stabilità ai sensi dell’art. 3
comma 2 OCDPC 388/2016
Atti allegati

Delego all’invio ed al ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente istanza il tecnico
geometra/ingegnere/architetto sig. ________________________________________
con il seguente recapito pec: _____________________________________________
telefono:__________________________________________________________
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- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle conseguenze
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso,
sotto la propria responsabilità, fanno proprio il contenuto della presente dichiarazione
- dichiarano di aver preso visione “dell’Informativa sul trattamento dei dati personali”, in appresso riportata
– Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e di essere a conoscenza
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici per le finalità del procedimento,
istituzionali e statistiche, secondo le disposizioni ed i limiti di Legge.

Firma del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare i quali:
Cognome

Nome

Luogo ___________________________

Data di nascita

Firma

Data ___________________________

Allegare i documenti di riconoscimento del richiedente e di ogni componente
maggiorenne del nucleo familiare.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si comunica quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di
valutare le condizioni e modalità di mantenimento ovvero attribuzione del C.A.S. da parte del
Suo nucleo familiare. Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali potranno
essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. Il conferimento dei
suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
2. Modalità del Trattamento: i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali e delle comunicazioni.
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio,
e l’eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza
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l’impossibilità di fornire il contributo richiesto.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati alla Regione
Umbria, quale Soggetto Attuatore, ed al Dipartimento di Protezione Civile, e ove necessario ad
altri soggetti istituzionali per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore.
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Gualdo Cattaneo, con sede in Piazza Umberto I n. 3, 06035 Gualdo Cattaneo (PG), responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e che potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: tel. 0742 92941; fax 074291886; PEC:
comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it.
6. Responsabile della protezione dei dati ( D.P.O.)
Il Comune di Gualdo Cattaneo ha nominato un responsabile della protezione dei dati
raggiungibile all’indirizzo e-mail luca@studioiadecola.it.
7. Diritti dell’interessato: In relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto,
l’interessato può esercitare, in ogni momento, i seguenti diritti:
Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti
dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15, Reg. (UE)
2016/679;
Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e
l’integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità
del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di
dati personali a Lei riferibili, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto di ottenere la
cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti o
necessari per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo
competente. Ai sensi dell’art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l’autorità di controllo competente è il
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT),
Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it .
Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato
nell’esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di
Gualdo Cattaneo, ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal
trattare ulteriormente i dati personali a Lei riferibili, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell’interessato.
I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Gualdo Cattaneo
o al Responsabile della protezione dei dati da questo nominato, ai rispettivi recapiti sopra
indicati. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del
Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive,
anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole,
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione
della Sua richiesta.
Il sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede resa ai sensi dell’art.
13 REG. UE 679/2016.
Gualdo Cattaneo, lì .......……………….

FIRMA…………………………..……………………..…
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