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DOMANDA PER “CONTRIBUTO COMUNALE INTEGRATIVO AL FONDO GASPARRINI 

PER PAGAMENTO RATE MUTUO PRIMA CASA” 
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NUMERO 71 DEL 03/08/2021) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (artt. 46 e 47 – D.P.R. 445/2000) 

 

All’Amministrazione del 

Comune di PIANIGA (VE) 
 

       
 Il sottoscritto 

Cognome: 

    

Nome: 

    

Codice Fiscale:                 

    

Luogo di nascita:   
Data nascita: 
(gg/mm/aaaa) 

    

Indirizzo di residenza: n. CAP Prov 

    

Comune di residenza: 

    

Cittadinanza: 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di 
false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

A. Di essere residente nel Comune di Pianiga dal                                    ; 

B. Di avere un nucleo famigliare composto da n. persone; 
C. Di aver fatto richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate mutuo prima 

casa (Fondo Garparrini) in data                                presso la banca                                                               
 di       (        ), e che la stessa è stata accettata con sospensione della rate del 

mutuo pari a n. mesi         , a partire dal                                              ; 
D. Di essere proprietario/a dell’immobile sito in       (        ),  

via                                                                                                                             , numero             ,  
edificio , scala , interno                   , Categoria           , adibito ad abitazione 
principale; 

E. Di essere titolare/a del contratto di mutuo, identificato con numero                                             , 

dell’importo  erogato di euro                                                 , per l’acquisto dell’unità immobiliare 

 erogato da                                                                            ; 

 
 

Spazio riservato al Protocollo 
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F. Che al momento della richiesta al Fondo Gasparrini, si è stati riconosciuti in una delle seguenti situazioni di 

temporanea difficoltà: 

o Cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione; 

o Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, con 
attualità dello stato di disoccupazione; 

o Morte del mutuatario                                                                  , CF                                                          , 

nato a il  deceduto il                  , intestatario 

o cointestatario del mutuo; 

o Riconoscimento dell’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, 
ovvero invalidità civile non inferiore all’80%. 

o Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di 

sospensione; 

o Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondenti 
ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione dell’orario; 

o Lavoratore autonomo e libero professionista: riduzione media giornaliera del proprio fatturato 

rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero 

nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore 

al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura 

o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 

dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. 

Lavoratore autonomo partita IVA    

 

Libero professionista partita IVA    

 
DICHIARA inoltre 

(barrare le caselle indicate) 
 

o Non fruire di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del Fondo per la prima casa di cui all’art. 
1, comma 48 lett.c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consente comunque la sospensione del 
mutuo; 

 

o (Barrare solo se in caso di mutuo garantito dal Fondo di garanzia per la prima casa) 

Il mutuo è stato concesso con la garanzia del Fondo di cui all’art.1 comma 48 lett.c, della legge 27 
dicembre 2013, n.147 

 

o Non è stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al 
comma 479 dell’art. 2 della legge 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno 
degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. 

 

o Che su dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli 
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

 

o Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell'art. 75  del D.P.R. sopra citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 
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La liquidazione del contributo comunale per il quale è stata presentata domanda, sarà pari al 50% degli 

interessi maturati nel periodo di sospensione della rata del mutuo a carico del titolare, in aggiunta del 

50% già sopportato dalla Banca tramite l’apposito Fondo. 

L’importo calcolato è pari ad euro                           ,00 e verrà erogato con la seguente modalità:  

o Mandato di pagamento 

o Accredito sul c/c bancario intestato a    
 

IBAN |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 

 

 

In allegato alla domanda, è stato consegnato: 
 

o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

o autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia (allegato A); 

o informativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2016/679/UE (allegato B); 

o l’attestazione dell’approvazione della sospensione del mutuo rilasciata dalla Banca a seguito della 
richiesta di accesso al Fondo di sospensione del mutuo prima casa (Fondo Gasparrini). 

 
 
 

Luogo e data Firma 
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Allegato A 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA E DI STATO DI FAMIGLIA 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________ Provincia di ___________________ il _________________ 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
 

- di essere residente a_________________________________ in Via _______________________________ 
 
   n. ______dal __________________ 
 
- che la propria famiglia è così composta: 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
LUOGO DI 
NASCITA 

PARENTELA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
- Che tutti i componenti di cui sopra sono residenti a ______________________________________ 
 
  in via _________________________________________________________________n.________ 
 
 
 
 

…………………………………………    ……………………………………….. 

 (luogo e data)       Firma 
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione  è  

  sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di  

  un documento di identità del sottoscrittore.  
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Allegato B 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (di seguito GDPR), e in 
relazione ai dati personali di cui il COMUNE DI PIANIGA (VE) entrerà nella disponibilità per l'espletamento dei compiti, dei 
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è il Comune di PIANIGA (VE), Piazza San Martino 1 Pianiga (VE), e-mail info@comune.pianiga.ve.it 
PEC segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it .  
Il Responsabile della protezione dei dati personali RPD-DPO per il Comune di Pianiga è Ing. Giuseppe Bottasini, della Ditta 
Sistema Susio srl – Via Pontida 9 Cernusco (MI), Tel 0292345836, e-mail g.bottasini@sistemasusio.it PEC 
info@pec.sistemasusio.it 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato al corretto e completo adempimento dei servizi erogati ai sensi della Delibera di Giunta 
Comunale n. 71 del 03/08/2021 “Contributo comunale integrativo al Fondo Gasparrini per pagamento rate mutuo prima 
casa” dal Comune di Pianiga. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

• adempiere agli obblighi previsti in ambito contabile; 

• ricavare dei dati aggregati in forma anonima per scopi statistici; 

• rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

Categorie dei dati in questione 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, sociali, sanitari, patrimoniali ed ogni altro dato 
personale rilevante per l'espletamento dei suddetti servizi. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata o inesatta comunicazione dei dati personali obbligatori e necessari potrebbe comportare l'impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  

Modalità del trattamento 
I dati personali potranno essere ricevuti, conservati, comunicati, raccolti, registrati, organizzati, conservati, consultati, 
elaborati, modificati, selezionati, estratti, utilizzati, cancellati e distrutti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti e  archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) attraverso anche modalità 
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli, trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso 
illecito e diffusione e comunque con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo strettamente 
necessario all'erogazione del servizio e, successivamente, per il tempo in cui questa Amministrazione sia soggetta a obblighi 
di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. altre pubbliche Amministrazioni centrali, regionali o locali; 
2. altri servizi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di cui agli artt. 15 e ss, nonché il diritto di chiedere chiarimenti o 
proporre reclamo sulle metodologie del trattamento al DPO suindicato. 

 
 
 

…………………………………………    ……………………………………….. 

 (luogo e data)       Firma 
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