COMUNE DI AZZANO MELLA
Prov. di Brescia

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE MINI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA VITT. VENETO 50
Bando approvato con determina n. 003 del 08.01.2019
Il Sottoscritto/a:
Cognome________________________________
Nome___________________________________
Sesso______
CODICE FISCALE__________________________
Nato/a il___________________________________
Comune di nascita__________________________________
Telefono___________________________
Comune di residenza_____________________________________
Indirizzo_______________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’inserimento in graduatoria ai fini dell’assegnazione di n.1 alloggio di proprietà
comunale, in quanto in possesso dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b. La cittadinanza di un altro Stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D.lgs 25 luglio 1998 n.286 – disciplina dell’ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato - e
permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e
delle condizioni di soggiorno.
c. Residenza anagrafica nel comune di Azzano Mella da non meno di 10 anni;
d. Non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione di alcun alloggio nel
territorio nazionale ed estero alla data di presentazione della domanda;
e. Non avere donato o venduto alcun alloggio nel territorio nazionale ed estero negli ultimi cinque (5)
anni.
Azzano Mella, _____________

Il Richiedente
___________________
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Azzano Mella.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per lo
svolgimento delle funzioni connesse all’assegnazione degli alloggi comunali.
Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati personali sono quelli
individuati dall’Amministrazione del Comune di Azzano Mella.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi del GDPR 679/2016 (ad esempio per la richiesta di
accesso/modifica dei dati propri dati personali o revoca al trattamento) si indica il seguente
indirizzo: rdp@comune.azzanomella.bs.it

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

Luogo e data ______________________
IL DICHIARANTE

__________________________________________

Si allega la seguente documentazione :

( )

Fotocopia carta identità

( )

Stato di famiglia (autocertificazione)

( ) Certificato storico di residenza (autocertificazione)
( )

Certificazione ISEE

( )

Certificazione Invalidità

( ) Relazione del servizio sociale comunale
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