DOMANDA BANDO PER LA MOBILITA’ ALLOGGI E.R.P
CAMBIO CONSENSUALE
Spazio riservato
al protocollo

Marca da bollo da
Euro 16,00

Al

Comune di Viareggio
UFFICIO CASA

(usare caratteri stampatello e leggibile)
MOBILITA’ CONSENSUALE TRA: (Indicare il nominativo dell’assegnatario interessato al cambio)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a Prov. _______________________________________ Il ______/_______/__________

assegnatario/a ordinario/definitivo di alloggio E.R.P. in Viareggio (LU)
in Via /Piazza _________________________ n.________ piano ___________ interno _________
Codice alloggio ___________________________ assegnato in data _______________________

Coniugato/a

□ Celibe/nubile□ Vedovo/a□ Separato/a (sentenza omologata)□ Divorziato/a □

Recapito Telefono

Codice fiscale
Presa visione della LRT 2/2019

1

CHIEDE
Che gli venga assegnato CON LA MOBILITA’ CONSENSUALE un alloggio di edilizia residenziale pubblica
sito nel Comune di Viareggio.
A tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, per cui chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dichiara altresì, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs.196/2003 e
dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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DICHIARA
(Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000)
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante.

•

che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo:
COGNOME E NOME

RAPPORTO
CON IL
RICHIEDENTE

STATO
CIVILE

LUOGO
DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

ATTIVITA’
LAVORATIVA

% DI
INVALIDITA’

Assegnatario
1
2
3
4
5
6
7
8

•
•
•
•

di essere in possesso dei requisiti per la titolarità del diritto di assegnazione ordinaria/definitiva di
alloggi di edilizia residenziale pubblica ove sono residente;
assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione delle quote accessorie
per servizi;
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali (Tari ecc..)
assenza per il richiedente ed i componenti il nucleo familiare, di condizioni di decadenza dalla titolarità
del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019 (tra le quali: mancata utilizzazione
dell'alloggio, cessione dell'alloggio a terzi o mutazione destinazione d'uso, esecuzione opere abusive,
aver adibito l'alloggio ad attività illecite, aver commesso gravi violazioni delle norme regolamentari,
condanna passata in giudicato per reati penali non colposi con pena non inferiore ad anni 5, ecc.).

•
•

che per l’anno in corso il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) relativo al nucleo
familiare con indicazione delle condizioni economiche calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 è
pari ad Euro ________________________
che per l’anno in corso il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
relativo al nucleo familiare con indicazione delle condizioni economiche calcolato ai sensi del D.P.C.M.
n. 159/2013 è pari ad Euro ________________________

MOTIVAZIONE CAMBIO ALLOGGIO
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
o

Copia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità;

o

Copia attestazione I.S.E/I.S.E.E in corso di validità;

o

Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante l'invalidità;

o

Ogni altro documento ritenuto utile per la mobilità

ATTENZIONE: SARANNO RESPINTE LE DOMANDE
•
•
•
•
•

Prive di firma;
Spedite o protocollate oltre i termini previsti;
Sottoscritte da un soggetto diverso dall’intestatario della domanda;
Incomplete o prive dei dati essenziali;
Non corredate della fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base
della presente dichiarazione, così come previsto dall’art. 75 del T.U. n. 445/2000.
Viareggio, li ____________________________
Firma
___________________________________
(allegare copia di un documento identità)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
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
Viareggio
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Viareggio
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente area istituzionale e politiche abitative
Finalità del trattamento
I dati personali e sensibili da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e richiesti dalla Regione Toscana nell’ambito del
procedimento in questione.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art.29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il
Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a E.R.P. Lucca srl, al L.O.D.E Lucchese, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di
Viareggio dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate
dal Comune di Viareggio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Viareggio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento U.E. n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Viareggio, Piazza Nieri e Paolini n.1 (LU) o all’indirizzo PEC:
comune.viareggio@postacert.toscana.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta:
- esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
- esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa.
- esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
______________, lì

FIRMA

_______________________________________

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, si chiede la firma di entrambi i soggetti che
costituiranno il nuovo nucleo familiare
______________, lì

FIRMA

_______________________________________
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