OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei
proprietari di immobili disponibili da concedere in locazione nell’ambito del redigendo
Progetto SPRAR - rivolto all’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto ........................................................ nato a ....................................... il ......................
residente a ............................................... in Via ..............................................................................
codice fiscale n. ............................................ recapito telefonico......................................................
nella sua qualità di :
unico proprietario
comproprietario per la quota di ……………………………………..unitamente ai signori:
…………………………………………………………………………………………………
altro …………………………………………………............................................................
in riferimento all’Avviso indicato in oggetto, propone, per tale finalità, la locazione della seguente
unità immobiliare:
identificativi catastali .....................................................................................................................
indirizzo ..........................................................................................................................................
consistenza (superficie utile) ............................................................................................................
numero vani e descrizione .................................................................................................................
ascensore ………………

SI ……………

NO…………

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. n. 445/2000,
DICHIARA
che l’alloggio sopra descritto:
non è interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati;
è situato in stabile dotato di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc..) conformi alle
vigenti prescrizioni legislative;
è dotato di impianto di riscaldamento
è dotato di nn ………… servizi igienici completi di accessori;
non richiede opere di manutenzione per l’immediato utilizzo dell’immobile;
risulta immediatamente disponibile e libero da persone e cose.
DICHIARA
Inoltre di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso in argomento;
ALLEGA
Alla presente offerta
·
·

titolo di possesso o visura catastale;
planimetria dei locali;

·

cinque fotografie (esterno, camere, servizi igienici, sala, cucina);

·
·

certificato di agibilità dell’immobile;
elenco di tutti gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici che compongono la dotazione
dell’immobile.
SI IMPEGNA

a produrre la documentazione in originale ed integrativa eventualmente richiesta dal competente
ufficio.
Delianuova, lì ……./……./……..

FIRMA LEGGIBILE …………………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30 giugno 2003, N.196 e s.m.i.
Si comunica che in base all’art.13 della legge 196/2003, sulla privacy, le informazioni che si raccolgono sui
suoi dati e del suo nucleo familiare sono finalizzate alla gestione del sistema delle agevolazioni comunali. I
dati sono necessari per le finalità sopra descritte.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal Comune di Delianuova e
da soggetti terzi che abbiano con esso rapporto di servizio.
I dati saranno oggetto di elaborazione nell’ambito di questo servizio, potranno essere comunicati ad altro
Ente Pubblico o privato per finalità istituzionali o di controllo delle dichiarazioni.
Lei ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare e aggiornare i dati in nostro possesso e di opporsi per
motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Delianuova e il responsabile del
trattamento è l’Arch. Leo Italiano.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi del Dlgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i. il sottoscritto ___________________________
con la presentazione dell’offerta acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali.
Delianuova, lì ……./……./……..

Firma leggibile _____________________________

