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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI
REALIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ABITARE GIOVANE A GENOVA”
POGAS

IL SOTTOSCRIUO,

cognome

nome
luogo di nascita

nato il

prov.

E DE DDE DDE DEDEE DE

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

prov.

c.a.p.

mt.

via o piazza
telefono:

prefisso

e

sc.

celi.

numero:

e-mail
e di fatto domiciliato nei (compilare solo se diverso dalla residenza)
Comune di
via o piazza
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sc.

presa visione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi realizzati nell’ambito del programma
“Abitare giovane a Genova” POGAS siti nel Centro Storico del Comune di Genova, che accetta
integralmente
—

presenta manifestazione d’interesse
per ottenere l’assegnazione dell’alloggio: sito in Genova,

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 deI D.RR. 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 ad. 46 e 47 dello stesso D.RR. 445/2000 e s.m.i., alla data di pubblicazione dell’Avviso
pubblico, quali requisiti di ammissibilità:

dichiara di
essere cittadino italiano;

EI

essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea in regola con le
disposizioni di cui al Decreto lgs. n. 30 del 06/02/2007— CM. n. 19 deI 06/04/2007;

EI

essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le
disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione (allegare
documentazione);

EI

c)

prov.
di avere la residenza nel Comune di
ovvero
di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di
(allegare
provincia di
dichiarazione del datore di lavoro o documentazione sostitutiva comprovante lo
svolgimento di attività lavorativa esclusiva/primaria in un Comune della regione
Liguria);

Li

di presentare domanda solo per sé stesso (nucleo familiare mono-componente);
ovvero

E

di presentare domanda per sé e il nucleo familiare sotto indicato:

COGNOME

NOME
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d 1)

E

di fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, quale risulta
dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non inferiore ad € 12.000,00 per
l’assegnazione degli alloggi disponibili ubicati in Vico Colalanza 6, Vico Damiata
3, Vico Lepre 11, Salita Coccagna civ. 10 e Vico Dragone civ. 6;

E

di fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, quale risulta dall’ul
tima dichiarazione dei redditi presentata, non inferiore ad € 18.000,00 per l’asse
gnazione degli alloggi disponibili ubicati in Piazza della Maddalena 1;

d 2)

E fruire

e)

E

di una situazione economica del nucleo familiare (ISEE), valida per l’anno in
corso, calcolata secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa di riferimento, non
superiore ad € 30.000,00 ovvero € 36.000,00 in caso di un nucleo
monocomponente

di essere in possesso dei requisiti di cui alle lett. c), e), f), g) dell’Avviso pubblico
di assegnazione.

Dichiara inoltre
di essere in possesso delle seguenti condizioni:

E

giovane che intenda costituire un proprio nucleo familiare rendendosi autonomo dalla
famiglia di origine con cui risulti anagraficamente residente;

E
E
E
E

giovane coppia (come definita dal Avviso pubblico);
giovane coppia (come definita dal Avviso pubblico) con figli minori;
famiglia monogenitoriale con figli minori;
procedura di sfratto esecutivo in corso, non per morosità (allegare documentazione
comprovante tale condizione);

E

provvedimento di sfratto non per morosità eseguito da non oltre un anno dalla data della
presente manifestazione d’interesse (allegare documentazione comprovante tale
condizione);

E

disponibilità a coabitare con altro concorrente.

Dichiara altresì di
•
•
•

(ai sensi dell’art. 46 D.RR. 445/2000)
di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o le contraddillorietà dei dati
in essa contenuti ne comporteranno l’esclusione;
di essere disponibile, ai tini dell’attuazione dei controlli predisposti dall’ A.R.T.E. Genova e dalle
Amministrazioni preposte, a fornire idonea documentazione alla a dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati;
non essere insolvente verso privati cittadini, Enti pubblici ed Enti erogatori di servizi utenze;
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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, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare nonché
alle condizioni che hanno dato luogo a punteggio;
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;
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.1O1/2018 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 dì 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 necessaria 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’interessata,
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, CR 00488430109, telefono 01053901
fax 0105390317, e-mail info(arte.ge.it- PEC: protocollo(pec.arte.pe.it. Il Responsabile della Protezione
dei Dati è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato privacy(arte.pe.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 silo www.arte.ge.it ovvero contattare il
Titolare.
-

—

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo

(*)

e

data)

IL DICHIARANTE
(firma per esteso leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.RR. del 28.12.2000, n.445 a dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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