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Domanda numero d’ordine:

—
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IL SOTTOSCRIUO,
cognome
nome
prov.

luogo di nascita

nato il

codicefiscale:EEEEEEEEEEEEEEEE

cittadino italiano e residente in:
(per i cittadini stranieri specificare Io stato di appartenenza:
Comune di

c.a.p.

prov.

via o piazza

nt.

telefono: prefisso e numero:

sc.

celi.

e di fatto d om icil iato nel (compilare solo se diverso dalla residenza)
Comune di

c.a.p.

prov.

via o piazza

in

civ.
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presa visione delle modalità indicate nell’Avviso pubblico di assegnazione di alloggi di
Edilizia Agevolata in locazione permanente e relative norme, che accetta integralmente,
MANIFESTA L’INTERESSE ALLA LOCAZIONE

dell’alloggio sito in:

E per il proprio nucleo famihare
ovvero

E per sé ed a
con cui intende costituire un nuovo nucleo familiare (di cui si allega copia di valido
documento di riconoscimento) e firma per accettazione:

Dichiara
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi e
per gli effetti degli art. 46 e 47 dello stesso D.RR. 445/2000, alla data di presentazione della
presente manifestazione d’interesse, i seguenti requisiti di ammissibilità:

E

prov.

di essere cittadino italiano, secondo le risultanze del comune di
ovvero

E]

di essere cittadino straniero (specificare Stato di appartenenza
ed ammissibile in quanto:

E

appartenente a Stato che riconosce, in condizioni di reciprocità, il diritto alla
assegnazione;

E appartenente a Stato membro della Unione Europea;
E in possesso di carta di soggiorno o permesso di

soggiorno almeno biennale e
certificazione attestante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art.
27, comma 6 L. 189/2002);

E

provincia di
di avere la residenza nel Comune di
dal_________________ (indicare: giorno, mese e anno);
ovvero
di svolgere attività esclusiva o principale nel Comune di
(indicare: giorno, mese e anno);
dal
provincia di
di essere un lavoratore emigrato all’estero che ha prescelto il Comune di
provincia di
da
rimpatriato
almeno 5 anni che ha prescelto il Comune di
di essere un profugo
provincia di

E

—

E

—
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E

di essere in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare richiedente, dei requisiti di cui ai
punti 3-4-5-6-7-8-9 dell’Avviso pubblico;
ovvero
di essere in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare richiedente, dei requisiti di

E

cui ai punti 3-4-5-6-7-8-9 dell’Avviso pubblico e di essere titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su

n°.

beni immobili ubicati in

del valore complessivo, ai fini dell’applicazione dell’l.M.U. pari ad €

E

di aver percepito, come risulta dall’ultima dichiarazione reddituale presentata all’Agenzia
delle Entrate, i seguenti redditi (indicare i redditi di tutto il nucleo familiare):
COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

.

Attività
Lavorativa/categoria

Relazione di
Parentela

Reddito imponibile

€

-

COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

Relazione di
Parentela

Attività
Lavorativa/categoria

Reddito imponibile

€
COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

Relazione di
Parentela

Attività
Lavorativa/categoria

Reddito imponibile

€
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Relazione di
Parentela

Attività
Lavorativa/categoria

Relazione di
Parentela

Attività
Lavo rativa/categ od a

Reddito imponibile
I

Reddito imponibile

€
COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

.

Relazione di
Parentela

Attività
Lavorativa/categoria

€

-

N°. totale componenti

EE

no. totali percettori di reddito

di cui:

EE

n°. totale componenti in condizione non lavorativa
anziani:

Reddito imponibile

EE

minori:

EE
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Dichiara inoltre di
(ai sensi dell’art. 46 D.RR. 445/2000)
•
•

•
•

•

•
•

non essere insolvente verso privati cittadini, Enti pubblici ed Enti erogatori di servizi
utenze;
essere a conoscenza che A.R.T.E., a suo giudizio insindacabile, si riserva la possibilità
di escludere dall’assegnazione i richiedenti per i quali, a seguito di verifica o
segnalazione, venga rilevata la presenza di insolvenza verso privati cittadini, Enti
pubblici ed Enti erogatori di servizi;
non avere protesti in corso o non definiti;
essere a conoscenza che &R.T.E., a sua insindacabile discrezione, si riserva la
possibilità di escludere dall’assegnazione i richiedenti per i quali, a seguito di verifica,
risultino presenti iscrizioni presso il casellario giudiziale;
aver preso visione dell’alloggio per il quale manifesta l’interesse e, ritenendolo idoneo
per il proprio nucleo familiare, in caso di assegnazione definitiva di accettarlo nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova espressamente e senza eccezione alcuna
manlevando ARTE da qualsiasi eventuale responsabilità inerente l’alloggio stesso e
rinunciando fin d’ora ad ogni eventuale rivendicazione, richiesta elo azione;
aver preso visione di tutta la documentazione e della normativa inerente la presente
procedura di assegnazione accettandola integralmente e senza eccezione alcuna;
allegare apposita cauzione pari a n. 2 (due) mensilità di canone di locazione dell’alloggio
in assegnazione.

Dichiara alresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003 integrato con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE nr.679/2016
(GDPR), che:
il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti informatici, esclusivamente per e finalità
per le quali sono resi nell’ambito della presente procedura di assegnazione;
verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione alla presente procedura;
per le finalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in caso di mancato o parziale conferimento
non potrà essere data esecuzione agli obblighi previsti nella procedura;
i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per perseguire le predette finalità e per
ottemperare agli obblighi di legge;
i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di ARTE. Genova competenti per funzione e
debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
16121, Genova,
Titolare del trattamento è ARTE. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello, civ. 3
fax
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 01053901
PEC: protocollo(pec.arte.ge.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è
0105390317, e-mail info(Tharte.ge.it
contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato DrivacvtEarte.ge.it
L’interessato ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati personali in possesso del
Titolare.
Per ogni ulteriore informazione, compreso l’esercizio dei diritti di cui allart. 15 e seguenti del GDPR, si prega di
consultare la sezione Intormative Privacy pubblicata sul sito www.arte.ge.it ovvero il Titolare.
-

-

-

-

-

-

—

-

Letto, confermato e sottoscritto.
(Luogo e data)

MPG.

—

IL DICHIARANTE

(firma per esteso leggibile)
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