COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179 - Tel. 030/7254406 Fax 030/3660113
SITO INTERNET: www.comune.cazzago.bs.it
E-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it

Settore Servizi Alla Persona
ALLEGATO A
DOMANDA PER L’ ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN CAZZAGO S.M
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 26/09/2014
Il Sottoscritto/a:
Cognome________________________________
Nome___________________________________
Sesso______
CODICE FISCALE__________________________
Nato/a il___________________________________
Comune di nascita__________________________________
Telefono___________________________
Email ________________________________________
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 riservato prevalentemente a persone con limitazione delle proprie autonomie, secondo
il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 26/09/2014, 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. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
c. Residenza anagrafica nel comune di Cazzago San Martino;
d. Non essere titolare del diritto di proprietà di alcun alloggio nel territorio nazionale, alla data di
presentazione della domanda;
e. Non avere donato o venduto alcun alloggio nel territorio nazionale.

E

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto come di seguito indicato in tabella:
COGNOME E NOME
Codice Fiscale
Data di nascita

Informazioni relative a soggetti portatori di handicap:
a)
b)
c)

Componenti nucleo familiare con invalidità civile al N. ______ componenti di cui punto a)
100% e/o handicap grave, con indennità
accompagnamento
Componenti nucleo familiare con invalidità civile al N. _______componenti di cui punto b)
100% e/o handicap grave
Componenti nucleo familiare con invalidità civile dal N. _______componenti di cui punto c)
66% al 99%
DICHIARA INOLTRE

Di autorizzare che i dati personali forniti:
- Con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13
del D.lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli
“sensibili” di cui agli articoli 4 e 20 del citato D.lgs., siano trattati unicamente per le finalità
connesse al bando ed all’assegnazione degli alloggi; e Secondo Disposizioni per l’ adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti Per lo svolgimento delle funzioni connesse

all’assegnazione degli alloggi dal Comune che si avvarrà del sistema informatico necessario
all’elaborazione dei dati forniti.
I dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento
delle previste norme ed alla Guardia di Finanza per i controlli in merito alla veridicità del patrimonio
reddituale, mobiliare ed immobiliare dichiarato.
Responsabile del trattamento dei dati e della loro conservazione sono i titolari del trattamento dei dati
individuati dall’Amministrazione comunale di Cazzago San Martino.
Luogo e data ______________________
IL DICHIARANTE
_______________________
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL
RICHIEDENTE E DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

