
DELEGA DEL TITOLARE DEL CONTRATTO PER LA DOMANDA AL CONTRIBUTO AD 
INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL’ANNO 2019. 

Io sottoscritto/a                  ___  _____________ Cod.Fisc.      _____________________

nato/a a                      _________________________il                __  ___________________

residente in                                         Via                                                             n.                .

Titolare del contratto di locazione relativo all’immobile situato in                                 _________

Via                                                                _______________________________n.      _________

Documento identità                                 _________________n.                          _____________

rilasciato da                                                     _______ il                                                              

scadenza                                          

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità

D E L E G O
Il/laSig./Sig.ra                                                                             Cod.Fisc.____________________

nato/a a                                          _________________il                                   _____________

residente in                                         Via                                                             n.                .

facente parte del mio nucleo anagrafico a presentare a nome mio la domanda per il contributo ad

integrazione canone di locazione dell’anno 2019.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone
fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati  personali),  il  trattamento dei  dati  personali  forniti  o comunque
acquisiti  è esclusivamente finalizzato  alla presentazione della domanda per l’erogazione del contributo ad
integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto
previsto dal  “Bando  per l’erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019”  e
avverrà  presso  il  competente  servizio  dell’Unione  Valdera  e  del  Comune  di  residenza,  con  l’utilizzo  di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità  anche con
comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).
Il  titolare  del  trattamento  è  l’Unione dei  Comuni  della  Valdera  Via  Brigate  Partigiane n.  4  –  Pontedera.  Il
Responsabile del trattamento cui può rivolgersi  per l’esercizio dei suoi diritti è la  Responsabile del Servizio
Servizi Sociali Rossella Iorio tel 0587 299571 email r.iorio@unione.valdera.pi.it.. Il responsabile della protezione
dei dati è l’avvocato Flavio Corsinovi contattabile tramite e-mail all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it.
Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera.

Data                                        Infede

(firma leggibile)

ATTENZIONE: La presente delega deve essere presentata con fotocopia fronte/retro del documento

di identità del titolare del contratto di locazione e con la sua tessera sanitaria attiva.
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