
 

 

 

ACCORDO INQUILINO/PROPRIETARIO/COMUNE 

 

Dati dell’inquilino 

Cognome: ……………………………………………………………….Nome: ……………………………………………………………  

Nato a: …………………………………………………………………...  il …………………………………… 

Residente in: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico: ……………………………………………………. 

Dati del proprietario 

Cognome: ……………………………………………………………Nome: ………………………………………………………………. 

Nato a: …………………………………………………………………...  il …………………………………… 

Residente in: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico: ……………………………………………………... 

 

Richiamata la D.G.R. n. X/606 del 01.10.2018 “Interventi volti al contenimento dell’emergenza 

abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 2018-2020”; 

 

Vista la domanda presentata sul regolamento distrettuale per l’accesso alle risorse di cui alla D.G.R. 

sopra richiamata, con specifico riferimento alla MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità 

incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi 

in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6; 

 

Alla presenza dell’Assistente Sociale…………………………………..………del Comune di …………………………... 

le parti sopra citate sottoscrivono il presente accordo: 

 

Il proprietario si impegna a: 

- non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi a partire dalla data di protocollo della     

  domanda di contributo; 

- non aumentare il canone di locazione dell’immobile per i 12 mesi successivi alla data di protocollo   

  della domanda di contributo; 

 

L’inquilino si impegna a: 

- in caso di disoccupazione, partecipare in modo dinamico alle politiche attive per il lavoro/attivarsi   

  in ogni modo e in ogni forma per il reperimento di un’attività lavorativa; 

- sanare l’eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo; 

 

 

Il Comune, attraverso l’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Asolano si impegna a: 

- erogare il contributo concesso ai sensi del presente Regolamento Distrettuale, direttamente al  

  proprietario; 

- monitorare e verificare la corretta applicazione del presente accordo. 

 

Data, _________________ 



 

 

   

                          ______________________ 

 

 

  



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE 679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è: formalizzazione accordo locatore/conduttore dell’immobile per 

gli interventi volti al contenimento dell’Emergenza Abitativa e al mantenimento dell’alloggio in 

locazione 2018/2019 (Misura 2) come da D.G.R. XI/606 del 01/10/2018 di Regione Lombardia, che 

ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito di Asola e l’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona dell’Asolano ASPA si impegnano a mantenere la massima riservatezza con 

riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al 

Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative 

per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di procedere alla sottoscrizione del presente accordo. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 

21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 

diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni dell’Ambito 

di Asola. 

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è l’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona dell’Asolano ASPA in persona del Direttore Generale, dott.ssa 

Daniela Ottoni 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona dell’Asolano è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

 
 

FORMULA DI CONSENSO  

• con la firma in calce, i sottoscritti (locatore e conduttore dell’immobile) prestano il consenso informato 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16 come previsto nella 

summenzionata informativa al trattamento che si richiama integralmente. 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 (nome e cognome) 

 

  

…………………, lì _______________                                        FIRMA  

  ________________________________________  


