
Allegato all’Avviso Pubblico permanente a manifestare interesse (Decreto A.U. n. 461 del 22/12/2021) 

MOD. 1 - GESEP 2021 

   

                                                                                                     Spett.le 

           A.R.T.E. Genova 
       Ufficio Edilizia Residenziale Sociale 

Via B. Castello, 3 

                                                                                                                16121 Genova 

 
Il Sottoscritto, 

 
Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 
 
nato il _____________  luogo di nascita  __________________________   prov. _____ 

 
residente nel  Comune di _________________________________________________ 
 
via o piazza  _____________________________________ civ. _____ int. ____ sc. ___ 
 
telefono: prefisso e numero: _______ - _______________ cell. ____________________ 

 
presa visione dell'Avviso Pubblico permanente a manifestare interesse approvato con 
decreto A.U. n° 461 del 22/12/2021, delle norme previste dal suddetto Avviso che 
accetta integralmente nonché delle schede degli alloggi pubblicate sul sito internet 
https://venloc.arte.ge.it/, 
 

presenta manifestazione d’interesse 

 
per l’assegnazione dell’alloggio indicato all’interno del suddetto sito internet come: 

 
______________________________________________________________________ 

(indicare indirizzo e numero dell’alloggio per il quale si chiede l’assegnazione) 

 
per sé stesso e per i seguenti componenti del proprio nucleo familiare: 

 

Cognome e Nome Grado di parentela 
Firma del componente 

(solo se maggiorenne) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
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.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., alla data di pubblicazione sul sito internet aziendale della disponibilità dell’alloggio 
sopra indicato, 

https://venloc.arte.ge.it/


 

 

DICHIARA (barrare la casella corrispondente): 

 
□ di essere nella condizione di genitore separato o ex convivente che abbia lasciato 

l’abitazione comune all’altro genitore, come dimostrato dal verbale o dalla 
sentenza di separazione allegato/a alla presente – ovvero da altro atto giudiziale 
disciplinante i loro rapporti e la gestione dei figli – e che non abbia una condizione 
abitativa idonea atta a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli 
minori o maggiorenni fiscalmente a carico; 
 

□ di essere nella condizione di anziano ultrasessantacinquenne autosufficiente; 
 

□ di essere componente di un nucleo familiare inserito nella graduatoria di E.R.P. 
del Comune di ______________________________ e che il canone di locazione 
dell’alloggio per cui si manifesta l’interesse non supera il 30% del reddito 
percepito dal nucleo familiare, come risultante dall’ultima dichiarazione reddituale. 

 

 

DICHIARA, inoltre: 
 

1) di possedere la cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea 
oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con 
le vigenti norme in materia di immigrazione; 

2) di avere residenza o attività lavorativa in uno dei Comuni della Provincia ovvero di 
essere cittadino italiano residente all'estero che intende rientrare in Italia; 

3) di non avere la titolarità della proprietà o di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) 
su un alloggio, nell'ambito territoriale provinciale (non è considerato adeguato 
l'eventuale alloggio di proprietà dichiarato inagibile con apposito provvedimento del 
Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle 
barriere architettoniche allorché il richiedente sia disabile. Non è considerata la 
titolarità di alloggio o la quota di alloggio nel caso in cui lo stesso risulti assegnato 
in via giudiziale all’altro coniuge); 

4) che la situazione economica del proprio nucleo familiare (ISEE) calcolata secondo i 
criteri stabiliti dal D.P.C.M. n° 159 del 05/12/2013, non è superiore ad euro 

30.000,00 ovvero ad euro 36.000,00 in caso di nucleo monocomponente, con gli 
abbattimenti reddituali derivanti dall’eventuale proprietà dell’alloggio assegnato 
giudizialmente ad altro coniuge e/o gli assegni di mantenimento obbligatori. 
 

5) l’assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati 
con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma 
concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile 
senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno (tale requisito non è 
richiesto per i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o 
finanziamenti per l'abitazione rimasta in proprietà o assegnata ad altro membro del 
nucleo familiare originario). 

 

 

DICHIARA, infine: 
 

 di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o le 
contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno l’esclusione; 



 

 

 di essere consapevole che, qualora non vi sia corrispondenza tra il rapporto della 
Superficie utile abitabile (Sua) e la composizione del nucleo familiare come 
indicato all’interno della tabella n. 1 riportata nel suddetto Avviso Pubblico 
permanente, la presente manifestazione di interesse non verrà considerata valida; 

 di essere disponibile, ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dall’ A.R.T.E. 
Genova e dalle Amministrazioni preposte, a fornire idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere a conoscenza che possono essere eseguiti, da parte di A.R.T.E. 
Genova e/o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze, controlli 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

 di aver preso visione di tutta la documentazione e della normativa inerente la 
presente procedura di assegnazione accettandola integralmente e senza 
eccezione alcuna. 

 
 
 

Informativa privacy 

A.R.T.E. Genova dichiara, 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 le 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 A.R.T.E. Genova competenti 
per funzione e debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, 
nonché a soggetti terzi la cui attività è necessaria per l’adempimento della procedura, il corretto 
svolgimento e/o il miglioramento dei servizi offerti dal Titolare ed anche per ottemperare a 
determinati obblighi di legge prescritti, ad esempio, per il controllo e la vigilanza dell’attività svolta. 

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello, nr.3 - 16121, 
Genova, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 
01053901 – fax 0105390317, e-mail info@arte.ge.it - PEC: protocollo@pec.arte.ge.it. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it  

L'utente 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 all’art. 15 e seguenti del GDPR, si 
prega di consultare la sezione Informative Privacy pubblicata sul sito www.arte.ge.it ovvero contattare il 
Titolare. 

 
 
 

                 Luogo e data         IL DICHIARANTE 

______________,_____________    ______________________________ 
                   firma per esteso leggibile (1) 

 

 

 

(1) All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 
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