A M B I TO

T E R R I T O R I A L E

V A L L E

B R E M B A N A
COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
ENTE GESTORE PIANO DI
ZONA 2015/2017

Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MISURA 1)
Alla c.a. Comune di …………………………………….…………………

OGGETTO: MISURA 1 – DGR 6465 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA
E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 2017
Il sottoscritto/a………………………………………………….……, nato/a a ………….…………………….……. il …………….
residente a…………………………, in via ……………………...... n° ……., codice fiscale …………………….………..…………………
n° di telefono …………………………..……………….……. email …….………………………………………………….………………………..
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
La propria manifestazione di interesse affinché l’immobile di proprietà, sito nel Comune di
…..………………………………………………………., Via/Piazza ………………………………………………………………………n …………,
Piano……………….., Ascensore ( SI /

NO),

i cui Riferimenti Catastali sono: Foglio. ………….……………, Mappale …………………….., Sub ……………………..….……..
Tipologia del fabbricato (condominio, casa di cortile, etc.) …………………………………………………………………………….
Anno di costruzione ……………………………..………… Superficie. mq……………………………….………….……(calpestabile)
Descrizione vani: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ARREDATO,
NON ARREDATO ,
SEMI ARREDATO (specificare arredi: ……..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
sia preso in considerazione per l’affitto diretto e/o intermediato di alloggi temporanei da parte dell’ente
capofila del Piano di Zona, per inquilini residenti in Lombardia, sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di
una soluzione stabile, che verranno indicati dai servizi sociali comunali.
DICHIARA INOLTRE
•
•
•
•

Il buono stato di conservazione dell’immobile;
La conformità dell’immobile al Regolamento edilizio del Comune in cui è ubicato;
Che la classe energetica dell’immobile è la seguente ……………, come da certificato in corso di validità
Che il canone di locazione proposto è pari ad € ………………………………… (indicare importo annuo al
netto di eventuali spese condominiali)
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ALLEGA ALLA PRESENTE
•
•
•

Informativa relativa al trattamento dei dati personali firmata
Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
Copia della certificazione energetica relativa all’alloggio

Luogo e Data

Firma del dichiarante

………………………………………………

……………………………………………...........

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) relativa al
trattamento dei dati personali.
Gentile Sig./Sig.ra,
La informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i suoi dati personali, da lei forniti per la richiesta relativa alla partecipazione agli
avvisi inerenti la DGR 6465/2017 saranno oggetto del trattamento in relazione alla realizzazione degli interventi previsti e per le
attività istituzionali del Comune di residenza e di Comunità montana VB, nonché dall’agenzia che gestisce il trattamento
informatico dei dati per conto di Comunità montana VB e per conto del Comune di residenza.
Finalità: I Suoi dati personali e sensibili saranno utilizzati dalla Comunità montana VB per le procedure connesse al procedimento in
essere, nonché ai controlli e agli altri fini istituzionali di Comunità montana VB e del Comune di residenza. I dati potranno essere
comunicati anche ad altri enti per finalità istituzionali, di monitoraggio e statistiche.
Modalità: I Suoi dati personali e sensibili potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, e comunque con procedure e mediante strumenti idonei a garantire la loro
sicurezza e riservatezza.
Conferimento dei dati: Il mancato conferimento dei suoi dati è per lei motivo di esclusione dalla richiesta.
Titolarità: Titolare del trattamento dei dati è il suo Comune di residenza. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è
possibile contattare la sede del Comune, presso la quale può essere richiesto l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento
dei dati
Diritti dell'interessato - art.7 D.Lgs. 196/2003: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, b) l’indicazione delle finalità e delle modalità di
trattamento, c) l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) gli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 196/2003,
e) l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso al trattamento: Essendo il titolare del trattamento dei dati (il Suo Comune di residenza) un soggetto pubblico, ai sensi
dell’art. 18 comma 4 del D.Lgs. 196/23003, non è necessario ottenere il consenso dell’interessato.
Data ………………………………………..

Firma _____________________
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