
 
 

COMUNE DI BUCCINASCO 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
      SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO  ECONOMICO 
A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SOTTO POSTI A 

PROCEDURE DI SFRATTO DI CUI ALL’ALLEGATO 2 DELLA DGR 5395 DEL 
18/10/2021 

 

PREMESSA 
 

Con il presente Avviso il Comune di Buccinasco intende individuare gli inquilini morosi che siano 
in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza per la successiva erogazione del 
contributo messo a disposizione da Regione Lombardia con il provvedimento di seguito indicato, in 
attuazione dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 e del 
23/12/2019 e delle deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia n. 5644 del 3 ottobre 2016 e 
n. 2974/2020 Allegato A (integrata con DGR 3438/2020) e della deliberazione di Giunta Regionale 
n. 5395 del 18 ottobre 2021. 
 

Le risorse complessive, destinate al presente avviso sono pari ad € 60.540,73. 

1. DESTINATARI 
 

a) Sono destinatari del presente avviso gli inquilini morosi e sottoposti a procedura di sfratto nel 
territorio comunale di Buccinasco, a causa di una morosità  incolpevole; si intende tale la situazione 
di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, a ragione della 
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 

b) L´insorgere della morosità deve essere riconducibile a problemi di natura economica dell´inquilino 
a seguito di eventi negativi temporanei, indipendenti dalla volontà dei soggetti per i quali si prevede 
una potenziale risoluzione futura.  
Nel dettaglio, la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale può essere riconducibile, a 
titolo esemplificativo, a una delle seguenti cause: 
- perdita del lavoro per licenziamento;  
- mobilità;  
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;  
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;  
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 
maggiore;  
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato 
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di 
parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;  
- riduzione del nucleo familiare per cause, come divorzio, separazione, abbandono del coniuge o 
allontanamento anche imposto, comprovato del convivente, che abbia determinato una consistente 
riduzione della capacità reddituale del nucleo;  
- altri eventi che abbiano comportato una riduzione consistente del reddito disponibile e una 
morosità incolpevole.  
 

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere avvenuta successivamente 
alla stipula/rinnovo del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo e porsi, dunque, 
quale condizione che ha prodotto la morosità. 
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2. REQUISITI 
 

1) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con 
un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;  

2) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;  
3) residenti nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;  
4) cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, 

possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità. 
 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo 
familiare di almeno un componente che sia: 
• ultrasettantenne 
• minore 
• con invalidità accertata per almeno il 74% 
• in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali (A.T.S.) o ad altri Servizi 

Specialistici per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. 
 

3. CASI DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi dalla possibilità di ricevere il contributo:  

a) i soggetti assegnatari di alloggi S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici) o alloggi di tipo sociale, in 
godimento;  

b) coloro che abbiano già beneficiato di un contributo per morosità incolpevole, ai sensi di precedenti 
Delibere di Giunta Regionale;  

c) i richiedenti titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di 
altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L’esclusione è 
prevista anche se i diritti di cui sopra siano goduti da un altro membro del nucleo familiare del 
richiedente. 

4. DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI 
 

L’ importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare               
€ 12.000,00 e sarà corrisposto direttamente al proprietario. 

I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati a:  
 

a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il 
periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia 
all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;  

b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di 
differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione 
abitativa all'inquilino moroso incolpevole;  

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;  
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a 

canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di       
€ 12.000,00.  
 

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da 
quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche 
essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.  
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I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di 
cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 luglio 
2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei 
locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di 
cittadinanza per la quota destinata all’affitto. 
 

N.B.  
Ai fini dell’ammissione ai contributi relativi alla sottoscrizione di nuovi contratti, occorre produrre 
una proposta scritta di nuova locazione da cui si desuma l’individuazione dell’immobile oggetto del 
contratto con specifica indicazione dei dati catastali, l’entità della cauzione, del canone mensile di 
locazione e la data di consegna dell’immobile, corredata dal documento d’identità del firmatario. 
 
Il canone concordato è definito in base all’accordo locale, ex Legge  9 dicembre 1998 n.431, per il 
Comune di Buccinasco sottoscritto in data 21/11/2019 tra le associazioni sindacali dei proprietari 
immobiliari e degli inquilini per l’affitto di unità immobiliari residenziali applicando ai contratti di 
locazioni importi concordati. 
 

5. GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELLA FORZA PUBBLICA 
NELL’ESECUZIONE DEGLI SFRATTI 

Il Comune di Buccinasco adotterà le misure necessarie per acquisire ogni informazione utile per la 
compilazione degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del 
contributo previsti dal presente Avviso, coerente con il decreto ministeriale e le Linee Guida Regionali. Tali 
elenchi dovranno essere trasmessi alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo per l’adozione delle 
misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti 
di sfratto. 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ATTESTAZIONE DELLA 
CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE  

 

La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente 
Avviso, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della 
documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda 
sino al suo completamento. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, 
dovrà essere presentato secondo le seguenti modalità: 

• presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Buccinasco, - via Roma 2 (previo 
appuntamento) Tel. 02 45797322 

• oppure via mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it 
• oppure a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@cert.legalmail.it 

 

IL PRESENTE AVVISO È A SPORTELLO, PERTANTO NON AVRÀ  SCADENZA,  LE 
DOMANDE SARANNO ACCOLTE IN BASE ALL’ORDINE DI PROTO COLLAZIONE, 

FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI 
 

Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it. - Sezione modulistica - Servizi alla Persona. 
Sarà possibile richiedere informazioni e supporto alla compilazione (previo appuntamento), 
telefonando all’Agenzia dell’Abitare al n. 3518010013 oppure via mail : 
abitare.buccinasco@lacordata.it 
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7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:   
a) copia di della Carta d’Identità in corso di validità del firmatario; 
b) per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno per tutti i componenti del nucleo 

famigliare; 
c) copia del contratto di locazione oggetto della procedura di sfratto con estremi di 

registrazione;   
d) copia intimazione di sfratto e citazione per la convalida; 
e) documentazione atta a comprovare il requisito di morosità incolpevole di cui al punto 1 

lettera b) del presente Avviso (es. copia lettera di licenziamento; comunicazione di riduzione 
di attività lavorativa; comunicazione di sospensione dal lavoro; comunicazione mobilità; 
copia del contratto di lavoro scaduto; copia del certificato medico o della struttura sanitaria o 
ospedaliera; copia del certificato/documentazione di infortunio; copia del ricorso per 
divorzio o separazione; copia visura camerale; ecc.);  

f) 6 buste paga relative alle mensilità antecedenti la causa di consistente riduzione reddituale;   
g) se pertinente, copia certificato di invalidità con la sola indicazione della percentuale (la 

patologia non deve essere indicata). 

8. CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 
del citato DPR”. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 
falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e  
segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è Legali 
Associate WildSide, contattabile all’indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ALLA PERSONA 

              F.to Loredana Foini  
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ALL. 1    

 
AL COMUNE DI BUCCINASCO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO D EI NUCLEI 
FAMILIARI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LI BERO MERCATO E 
SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO PER MOROSITA' INC OLPEVOLE 

(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  del 30  Marzo 2016 – e dell’allegato “2” della DGR 
5395 del 18/10/2021) 

   

Il sottoscritto/a ______________________________________  nato il ______________________  

a_____________________________________prov.(___)C.F.______________________________

tel.____________________________email______________________________________residente 

a Buccinasco in via ___________________________________n.__ DAL ___/___/_______.(data di 

inizio residenza all'indirizzo indicato - sono esclusi dal beneficio i soggetti residenti nell'alloggio da meno di un anno). 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli arti-. 75 e 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

DICHIARA 
 di essere Cittadino Italiano/Cittadino UE 

 di essere Cittadino non appartenente all'UE in possesso di permesso di soggiorno in corso di 
validità con  scadenza il ________________________; 

   E CHE 
il proprio nucleo familiare, così come risultante dalla dichiarazione ISE/ISEE, è composto da 
(includere i dati del richiedente): 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

 
CODICE FISCALE 

 
(*) 

RELAZIONE 
CON RICHIEDENTE 

(**) 
    RICHIEDENTE 

     
     
     
     
(*) Indicare il numero corrispondente ad una delle sotto elencate condizioni: 

1. = anziano ultra settantenne. 

 di essere Cittadino non appartenente all'UE in possesso di carta di soggiorno; 

 di non aver percepito, in passato, del contributo per la medesima finalità. 

 che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza , di altro immobile fruibile ed 
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 
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2. = minore (alla data di compilazione della domanda) 
3. = disabile con invalidità ≥ al 74% (allegato obbligatorio [3]: copia certificato di invalidità) 
4. = componente del nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali o alle competenti A.T.S. (indicare 
quale)_________________________ l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. 
 
 (**) Indicare la relazione con il richiedente (moglie, marito, figlio/a, genitore, altro). 

 
 
DI  ESSERE CONDUTTORE:  

DELL'UNITÀ ABITATIVA SITA NEL COMUNE DI BUCCINASCO IN VIA 
_____________________________________n.__ (sono esclusi dal beneficio gli inquilini titolari 
del contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o di Aler a canone sociale e/o 
moderato); 

CATEGORIA CATASTALE _____________________ (sono escluse dal beneficio le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9); 

IN FORZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE  STIPULATO IN DATA___________________ E  

REGISTRATO IN DATA___________________; (allegare  copia contratto di locazione con estremi di 
registrazione) 

AD UN CANONE ANNUO (ESCLUSE LE SPESE CONDOMINIALI) PARI AD                          
€ ________________; 

DI ESSERE MOROSO  nel pagamento del canone di affitto dal (mese/anno) __/________ in 
relazione al contratto di locazione sopraindicato, per il quale è stata  emessa l'intimazione di sfratto 
in data___________ (allegare copia intimazione di sfratto) 

 

che, ad oggi, la procedura di sfratto è giunta sino a : (barrare la lettera che interessa) 

a) convalida di sfratto      b)  atto di precetto      c) preavviso di sloggio    d)  n.___________accessi; 

 

che la morosità, alla data di sottoscrizione della presente richiesta è pari ad € ___________ ed è 

sopravvenuta a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo 

familiare ed intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione per (barrare la/le 

situazione/i ricorrente/i): 

 perdita del lavoro per licenziamento del/la Sig./Sig.ra…………………………………dal 

(mese/anno)___/________(allegare  copia lettera di licenziamento) 

 

 riduzione dell’orario di lavoro del/la Sig./Sig.ra ………………………………..…….dal 

(mese/anno) ____/_______(allegare comunicazione di riduzione di attività lavorativa) 
 

 cassa integrazione ordinaria o straordinaria del/la Sig./Sig.ra …………………………. dal 

(mese/anno) __/_________ (allegare  comunicazione di sospensione dal lavoro)  
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 mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico del/la Sig,/Sig.ra …………………… 

dal (mese/anno) __/_________ (allegare copia del contratto di lavoro scaduto)  

 

 cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata del/la 

Sig./Sig.ra……………………..dal (mese/anno)  __/_________ (allegare  visura camerale)  

 

 malattia grave del/la Sig./Sig.ra ...................................................... ,dal (mese/anno) __/________ 

per la quale sono state sostenute spese mediche pari ad € ___________ 

(allegare copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera; copia delle fatture/ricevute fiscali relative 

alle spese mediche)  

 

 infortunio del/la   Sig./Sig.ra ….. ...................................... dal  (mese/anno)   __/________   per la 

quale sono state sostenute spese mediche pari ad € ____________ (allegare copia certificazione infortunio;  

copia delle fatture / ricevute fiscali relative alle spese mediche)  

 

 decesso del/la Sig./Sig.ra ………………………………… in data (mese/anno) __ /_______  
(allegare copia del certificato di morte) 

 

 altri eventi che abbiano comportato una riduzione consistente del reddito disponibile ( allegare 

documentazione attestante l’evento) 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 di avere un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 (la certificazione in corso di 
validità verrà acquisita d’ufficio) 

 di avere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non 
superiore  ad  € 26.000,00 (la certificazione in corso di validità verrà acquisita d’ufficio) 

 che nessun componete del nucleo famigliare percepisce il reddito di cittadinanza. 

 che i percettori del reddito di cittadinanza facenti parte del proprio nucleo famigliare sono 
(indicare Cognome e nome): 
________________________________________________________________________  

CHIEDE 
di essere ammesso all’erogazione del contributo per morosità incolpevole, finalizzato a: 
 
 sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e cessare la materia del 

contendere ovvero ad ottenere l’estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere 
(punto 4 lett. a del bando) 

 
 ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento 

dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile (punto 4 lett. b del bando) 
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 coprire le spese del deposito cauzionale per la sottoscrizione di un nuovo contratto di 
locazione (punto 4 lett. c del bando) 

 
 corrispondere la somma necessaria a sostenere il pagamento del canone mensile di locazione 

fino alla concorrenza del limite massimo del contributo, per un nuovo contratto (punto 4 lett. 
d del bando) 

 
Data  Firma 
________________________             _________________ 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

a) copia di della Carta d’Identità in corso di validità del firmatario; 
b) per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno per tutti i componenti del nucleo 

famigliare; 
c) copia del contratto di locazione oggetto della procedura di sfratto con estremi di registrazione;   
d) copia intimazione di sfratto e citazione per la convalida; 
e) documentazione atta a comprovare il requisito di morosità incolpevole di cui al punto 1 lettera b) 

dell’Avviso (es. copia lettera di licenziamento; comunicazione di riduzione di attività lavorativa; 
comunicazione di sospensione dal lavoro; comunicazione mobilità; copia del contratto di lavoro 
scaduto; copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera; copia del 
certificato/documentazione di infortunio; copia delle fatture/ricevute fiscali relative alle spese 
mediche, copia del ricorso per divorzio o separazione; copia visura camerale, ecc.);  

f) 6 buste paga relative alle mensilità antecedenti la causa di consistente riduzione reddituale;   
g) se pertinente, copia certificato di invalidità con la sola indicazione della percentuale (la patologia 

non deve essere indicata); 
 

Ai fini dell’ammissione ai contributi relativi alla sottoscrizione di nuovi contratti, occorre 
produrre una proposta scritta di nuova locazione da cui si desuma l’individuazione dell’immobile 
oggetto del contratto con specifica indicazione dei dati catastali, l’entità della cauzione, del 
canone mensile di locazione e la data di consegna dell’immobile, corredata dal documento 
d’identità del firmatario. 

 

Il sottoscritto dichiara  di essere consapevole che la mancata produzione dei documenti da 
allegare obbligatoriamente, ovvero la produzione di documentazione incompleta o 
incongruente, determinerà l’impossibilità di proseguire nell’istruttoria e riconoscere i benefici 
previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016. 

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli a 
campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 
caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio. 
 

Infine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000: 
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• di non trovarsi in alcuna condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il 
Comune di Buccinasco; 

• l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di 
lavoro o professionali in corso, o riferibili ai due anni precedenti, con l’incaricato di 
posizione organizzativa del Settore Servizi alla Persona del comune di Buccinasco 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del 
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti 
e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli 
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è Legali Associate WildSide, contattabile 
all’indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 
 
 

Data ______________ Firma ________________ 
 

 
 


