AL COMUNE DI CASALE MARITTIMO (PI)
UFFICIO Protocollo
Via del Castello 133- 56040 - Casale Marittimo
Marca da bollo
da
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A
CANONE CONCORDATO DI N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA CONVENZIONATA POSTO IN
CASALE MARITTIMO -Via dei Quadri, n. 58 – idoneo per massimo n. 3 occupanti.
Da presentare al protocollo Comunale entro le ore 12,00

del 10.11.2014

La / il sottoscritt _____________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ (Prov. __ ____) il _______________
e residente a _____________________________________________________(Prov. ______)
in Via _____________________________________________ n.__________
Codice fiscale :
E
La / il sottoscritt _______________________________________________ nat _

a

_________________________________________________ (Prov. ____) il _______________
e residente a ______________________________________________(Prov. ____)
Via __________________________________________________ n.__________
Codice fiscale :

Da compilare
solo in caso
di nubendi e
giovani
coppie con i
dati del
secondo
dichiarante.

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione in locazione a canone concordato dell’ alloggio di edilizia
convenzionata posto in Via dei quadri n. 58 – idoneo per massimo n. 3 occupanti , e a tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi nonché della
perdita del beneficio eventualmente ottenuto, quanto segue:
1) di aver preso visione del bando e dare atto di conoscerlo nella sua interezza.
2)di essere residente nel Comune di ____________________________________________________,
in Via/Piazza …………………………………………
di avere n. cellulare :

n. ………………. cap…………………….
--- .tel…………………………………

Di prestare attività lavorativa prevalente nel Comune di ___________________________________
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3) che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2013 è pari ad € _______________
4) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, è così composto:

Cognome, nome e data di
nascita

Codice fiscale

Rapporti
con il
richiedente

Redditi da
lavoro
dipendente ed
assimilati €

Redditi da
lavoro autonomo
o di altra natura
€

e che ciascun componente ha i requisiti riportati nel prospetto
5) di essere in possesso, il sottoscritto e i componenti il proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti: ( barrare
obbligatoriamente la lettera o numero che interessa)

a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio ubicato nel Comune di Casale
M.mo (Pi), o in qualsiasi altra località del territorio italiano;
b) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi
pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia
stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
6) di avere titolo all’assegnazione del punteggio come giovane coppia in quanto coabitante, occupante casa a
titolo precario o avente sistemazione inadeguata;
7) di consentire il trattamento dei dati sensibili del D.lgs 196/2003 e s.m.e.i.
8) di allegare:
o certificazione di invalidità
o provvedimento esecutivo di sfratto
o provvedimento di separazione
o provvedimento di ordinanza di sgombero
o preavviso di sfratto ex art. 608 c.p.c.
o altri documenti che possono essere utili per il presente bando.(Indicare specificando quali altri documenti)
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve pervenire al seguente indirizzo:

DATA…………………

FIRMA …………………………….
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000 alla presente dichiarazione deve essere allegata una fotocopia non autentica di
un valido documento di identità

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (L. 196/2003 e s.m.e.i.)
ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI

DEL

DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 “CODICE IN

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell’area Tecnica del Comune di
Casale Marittimo (Pi), Geom. Fantacci Stefano,, che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e
successive modifiche e integrazioni.
I dati personali saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi. Il trattamento dei dati avverrà in
adempimento degli obblighi di legge, delle prescrizioni contenute nel Documento Programmatico per la Sicurezza e nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Finalità della raccolta:
La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Casale Marittimo (Pi), persegue finalità istituzionali e riguarda
adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione
in locazione a canone concordato di alloggi di edilizia convenzionata posti nel P.E.E.P. di Via dei Quadri in Casale
M.mo (Pi).

Modalità del trattamento:
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei.
Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione:
La comunicazione di tali dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo.

Comunicazione e diffusione:
La comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato. I dati personali
possono essere comunicati ad Enti Pubblici sulla base di norme di Legge o di Regolamento o, comunque, per l’esercizio
di attività istituzionali. In particolare, nel procedimento relativo al bando di concorso per l’assegnazione in locazione
temporanea a canone concordato di alloggi di edilizia convenzionata posti all’interno del P.E.E.P. di Via dei Quadri in
Casale M.mo (Pi), essi saranno resi noti, alla Commissione Comunale, competente a redigere la graduatoria provvisoria,
decidere sulle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria e a redigere la graduatoria definitiva, alla Cooper 2000 di
Pisa, alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti , nonché a tutti gli altri organismi correlati previsti
dalla normativa in questione. La comunicazione dei dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di
Legge o di Regolamento del diritto di accesso. la diffusione è il dare conoscenza dei dati personali ad un numero
indeterminato di persone. La diffusione dei dati relativi alla presente domanda avverrà tramite pubblicazione della
graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva presso l’Albo Pretorio del Comune di Casale Marittimo (Pi), e sul sito
internet del Comune, secondo le modalità e i termini previsti dal bando in questione

Titolare dei dati:
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Casale Marittimo (Pi).

Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché
di esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge 196/2003 e s.m.e.i.

Luogo_____________________________
data_________
IL DICHIARANTE_________________________________________
Max- schema di domanda Bando Peep anno 2014
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