
Piano socio/economico della Regione Campania ex DGR 170/2020
AVVISO

Per la concessione di un sostegno economico
AL PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO PRIMA CASA

PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA

Allegato 1 – Modello di domanda

Io sottoscritto/a (cognome/nome) ____________________________________________________

nato/a a __________________________________________ prov. __________ il _____________

residente a_________________________ (accetta solo i comuni della Campania) in via ________

civico n. _______ tel. n. ______________________ cellulare n. ____________________________

Codice fiscale __________________________ 

(Solo per gli esercenti attività di impresa arte e/o professione) P.Iva    ___________________________

   indirizzo e-mail  _________________________________________________________________

chiedo

di  partecipare  all’Avviso  Regionale  per  la  concessione  di  un  contributo  straordinario  a  sostegno  del

pagamento delle rate di mutuo, approvato con decreto dirigenziale n……………..,  in esecuzione del piano

socio sanitario per emergenza da Covid-19 approvato dalla Regione Campania con delibera di G.R. n. 170

del 07/04/2020. 

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  della  decadenza  dai  benefici  conseguiti  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

dichiaro 

[ _ ]    di aver contratto con la Banca ……………………….., filiale di ……………………..  (indicare l’Istituto bancario risultante

dall’ultima  quietanza  di  pagamento) un  mutuo  prima  casa di  importo  pari  o  inferiore  ad  €  150.000,00
(centocinquantamila)  in ammortamento da almeno sei  mesi  alla  data di  presentazione della  domanda e
identificato con il n. ……………… (indicare il numero di mutuo risultante dall’ultima quietanza di pagamento) per l’acquisto, anche in
comproprietà con altri componenti del proprio nucleo familiare, di un immobile nel comune di ……………….
(accetta solo i comuni della Campania) alla via………., di categoria catastale A/…. (accetta solo valori da A/2
fino ad A/7) e adibito a propria abitazione principale, identificato al catasto urbano del comune di ………………
sezione ……… foglio ………….., particella ………………. sub……………….; 

[ _ ]    che per il mutuo sopraindicato risulta un residuo da pagare pari o superiore ad € 5.000,00; (somma di tutte

le rate che scadono successivamente alla presentazione della domanda, comprensive di capitale e interessi)

[ _ ]    che, per lo stesso mutuo, sono state già pagate rate per un importo complessivo pari o superiore ad €
1.000,00; (somma di tutte le rate che sono state già pagate, comprensive di capitale e interessi)

dichiaro inoltre

1. di  essere  residente,  unitamente  a  tutti  i  componenti  del  proprio  nucleo  familiare,  nell’immobile
acquistato con il mutuo prima casa; ( la residenza deve essere verificata alla data della domanda)



2. di non essere titolare, unitamente agli  altri componenti del  proprio nucleo familiare,  del  100% del
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile a destinazione abitativa situato sul
territorio regionale, adeguato al proprio nucleo familiare.  Tale condizione deve sussistere per tutti i
componenti il nucleo familiare; (si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili non inferiore ai componenti del
nucleo familiare, con un minimo di due vani ed un massimo di 5, o con minimo cinque vani per famiglie di oltre 5 persone, oltre ai vani accessori
quali bagno e cucina) 

3. di avere un ISEE 2020 inferiore ad € 30.000

Dichiaro infine 

[ _ ] che il mio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, è cosi composto (escluso il richiedente): (per
i soggetti coniugati è obbligatorio indicare i dati del coniuge anche se non residente nello stesso alloggio):

Nr Composizione nucleo
(cognome e nome)

Rapporto di
parentela

Luogo e data di nascita Codice fiscale Stato civile

[ _ ] che il sottoscritto, oppure il/la signor/a …………………………………………., componente del proprio nucleo
familiare, (compilazione alternativa fra il sottoscritto o il componente), nella qualità di titolare di
reddito di impresa arte o professione esercitata in forma individuale, ha subito, per effetto delle
misure  restrittive  introdotte  per  il  contenimento  dell’epidemia  da  COVID-19,  una  riduzione  del
volume d’affari di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti
mesi di marzo e aprile 2019. (tale condizione deve sussistere per almeno un componente del nucleo familiare)

                   A tal fine dichiaro che:
-  il volume d’affari per i mesi di marzo e aprile 2019 è stato pari ad €………………………...……..;

(accetta solo valori superiori a zero)
- il  volume d’affari per i mesi di marzo e aprile 2020 è stato pari ad €………………………….…..;

(accetta tutti i valori, compreso lo zero)

O IN ALTERNATIVA

[ _ ] che il sottoscritto, oppure il/la signor/a …………………………………………., componente del proprio nucleo
familiare, (compilazione alternativa fra il sottoscritto o il componente) ha subito, per effetto delle
misure  restrittive  introdotte  per  il  contenimento  dell’epidemia  da  COVID-19,  una  riduzione  del
reddito da lavoro dipendente e/o assimilato, come definito dall'art. 50 del T.U.I.R., di almeno il 20
per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi di marzo e aprile 2019. (tale
condizione deve sussistere  per almeno un componente del nucleo familiare)

                   A tal fine dichiaro che:
-  il reddito da lavoro dipendente e/o assimilato per i mesi di marzo e aprile 2019 è stato pari ad €

……………………………………;   (accetta solo valori superiori a zero);
- il reddito da lavoro dipendente e/o assimilato per i mesi di marzo e aprile 2020 è stato pari ad €

…………………………………...;   (accetta tutti i valori, compreso lo zero)

Io  sottoscritto/a  chiedo  che  l’erogazione  del  contributo  straordinario  per  l’emergenza  da  COVID-19  a
sostegno del pagamento delle rate di mutuo, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a, avvenga per accredito
sul conto corrente bancario/postale numero _________________________________ 

intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a _____________________________________________

banca/ufficio postale __________________________ filiale ________________________________

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con addebito delle relative spese.



conferma IBAN (ripetere il codice sopra indicato)

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con addebito delle relative spese.

Io sottoscritto sono consapevole che, a norma del bando, sarò tenuto obbligatoriamente a presentare su
questa stessa piattaforma la seguente documentazione, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco delle domande finanziabili sul portale regionale (7 settembre 2020), pena la perdita del diritto
al contributo.

[ _ ] Copia di valido documento di identità, sottoscritto dal richiedente; 

[    ] Copia della domanda inviata, sottoscritta dal richiedente;

[ _ ] Certificazione ISEE 2020;

[ _ ] Certificazione bancaria attestante la titolarità in capo al richiedente di un mutuo prima casa di importo 
pari o inferiore ad € 150.000,00, in ammortamento in corso da almeno sei mesi alla data della domanda, con 
importo residuo da pagare pari o superiore ad € 5.000,00; (come da fac simile predisposto dalla Regione)

Data ________________ Firma ______________________



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati 2016/679 (GDPR)

La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati
devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Pertanto i dati  personali  e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente
fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO (DATA PROTECTION OFFICER)
Art.13, par.1, lett.a, b

Conformemente a quanto previsto  dal  Regolamento (UE) 2016/679,  Titolare del  Trattamento è la  Giunta  Regionale  della
Regione Campania con sede legale in Napoli, via Santa Lucia n.81. La UOD 50.09.03 Rigenerazione Urbana e Territoriale –
Politiche Abitative della  Direzione Generale Governo del  Territorio  (nel seguito  per  brevità  “Titolare”),  con sede in Centro
Direzionale  di  Napoli  IS.  A6  081  7967132  –  dg5009.uod03@pec.regione.campania.it,  in  qualità  di  Titolare  Delegato  al
trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato,
di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà
svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati  personali  che trattiamo sono acquisiti e conservati  nei supporti  di memorizzazione dei  personal computer  in uso alle
Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca
Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso
è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.
I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da
parte di soggetti non a ciò autorizzati.
Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (DPO Data Protection Officer): nominativo
Ascione Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n.  78 del 25/05/2018 tel.  0817962413, e-mail  dpo@regione.campania.it,  a cui è
possibile  rivolgersi  per  esercitare i  diritti  di  cui  all’art.  13 del  GDPR e/o per eventuali  chiarimenti  in  materia  di  tutela  dati
personali.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett.c

I  dati personali  da Lei forniti saranno trattati  secondo i principi di cui all’art.5 del G.D.P.R. 2016/679 e sono necessari per
l’espletamento delle attività relative all’AVVISO Per la concessione di un sostegno economico al pagamento delle rate del
mutuo prima casa per situazioni di emergenza socio/economica.

BASE GIURIDICA
Art.13, par.1, lett.d

Il trattamento dei Suoi dati personali, per la finalità di cui al precedente paragrafo,  si fonda sulla base legittima prevista dal
Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento”)  e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento).
Il trattamento è altresì legittimo sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Artt.4, 9 e 10

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti inerenti l'erogazione della prestazione richiesta:
a) Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e 
comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN  
ecc.);
b) Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento.

 Il trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui alla precedente lettera b. è necessario in quanto rilevante per il
perseguimento dei  fini  istituzionali  dell’Amministrazione  ai  sensi  dell’articolo  2-sexties,  comma 2,  lettera  a,b,c  del  D.  Lgs.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Art.13, par.2, lett.e

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria senza di esso, il Titolare non può
dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse. Pertanto il rifiuto di fornire
i dati richiesti dall’ente determina l'inammissibilità o l'esclusione del richiedente alla partecipazione all’Avviso.
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DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI
Art.13, par.1, lett.e

I Suoi dati personali potranno essere affidati, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno del
trattamento che curerà la formazione degli  archivi  informatici  e cartacei  e la conservazione ed archiviazione dei  dati  che,
comunque, saranno sempre trattati  ed elaborati  secondo specifiche, adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni,  nonché
seguendo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo
delle operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
In nessun caso i dati personali dell’interessato saranno trasferiti all’estero ovvero in Paesi Extracomunitari, né saranno utilizzati
per le finalità non dichiarate nella presente informativa. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti
della Regione Campania, che rivestono la qualifica di Responsabili  o di Incaricati  del trattamento, per il  compimento delle
operazioni connesse alle finalità del trattamento.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Art.13, par.2, lett.a

Nel rispetto dei principi  di  liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  5 Regolamento (UE)
2016/679,  i  Suoi  dati  personali  saranno  conservati  per  tutta  la  durata  delle  attività  e  dei  compiti  istituzionali  volti   al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento
2016/679/UE.
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo
i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici,
propri delle attività di competenza del Titolare.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual
caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile
al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti:
- Diritto di accesso ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo
ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In
ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Diritto di rettifica ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del  trattamento, l'integrazione,  l'aggiornamento nonché la rettifica dei  Suoi dati  personali
senza ingiustificato ritardo.
- Diritto alla cancellazione ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato
ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui
sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali
trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18
Ha  diritto  di  ottenere,  dal  Titolare,  la  limitazione  del  trattamento  dei  dati  personali  nei  casi  espressamente  previsti  dal
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati,  il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato
l’utilizzo,  i  dati  sono necessari  per l’accertamento, l’esercizio  o la difesa di  un diritto in sede giudiziaria  o si è opposto al
trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla
prima che la limitazione sia revocata.
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20
Qualora il  trattamento sia effettuato con mezzi  automatizzati,  ha garantito il  diritto alla portabilità dei dati  personali  che la
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro
titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- Diritto di opposizione ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali
che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi
legittimi  cogenti  per  procedere  al  trattamento (tra  cui,  ad  esempio,  accertamento,  esercizio  e  difesa di  un diritto  in  sede
giudiziaria, ecc.).
Le  richieste  per  l’esercizio  dei  suindicati  diritti  vanno  rivolte  direttamente  allo  staff  tecnico  amministrativo  50.09.93  della
Direzione Generale Governo del Territorio:
pec: dg5009.staff93@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f,
Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121,
cap 00186 
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018. 

CONSENSO

Il/la  sottoscritto/a  dichiara di  avere preso visione dell’informativa per  il  trattamento dei  dati  personali,  predisposta ai  sensi
dell’art.  13  del  Regolamento  UE 2016/679  per  l’espletamento  dell’attività  concernenti  l’AVVISO per  la  concessione  di  un
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sostegno economico al pagamento delle rate del mutuo prima casa per situazioni di emergenza socio/economica, e di prestare
il proprio esplicito consenso al trattamento dei suddetti dati.

Data _______________

Firma dichiarante ____________________________ 


