COMUNE DI PELAGO
(Città Metropolitana di Firenze)

Domanda Prot. n°_____________________ (compilazione a cura dell’Amministrazione)

COMUNE DI PELAGO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA LOCAZIONE A CANONE
CALMIERATO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI PROPRIETA’ PRIVATA, UBICATI IN PELAGO
VIA FORLIVESE 115/A-B E 117/A-B
(in esecuzione della Delibera di Consiglio n. 9 del 01/03/2019 e approvato con Provvedimento n. 12 del 16.05.2019)

AL COMUNE DI PELAGO
Viale della Rimembranza, 40
50060 – PELAGO (FI)
La / Il sottoscritt_ _____________________________________________________
nat_ a _______________________________________(Prov.____) il____________

Dati del
richiedente

e residente a _____________________________________________ (Prov. ____)
Via _____________________________________________________________n.______

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla graduatoria dell’Avviso in oggetto per ottenere, ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 del
D.M. 22 aprile 2008, dell’art. 2 comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431, nonché ai sensi della Convenzione
Sociale del 17.04.2019 stipulata tra il Comune di Pelago ed InvestiRE S.p.A. per conto del Fondo Housing
Toscano, la locazione a canone sostenibile sulla porzione del complesso immobiliare sito nel Comune di
Pelago, Via Forlivese n. 115/A-B e N. 117/A-B
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
atti falsi, nonché della perdita del beneficio eventualmente ottenuto come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
dall’art. 495 del codice penale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Barrare le caselle che interessano
A)

 di essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea
 di essere cittadino di altro Stato e di trovarsi, in quest’ultima ipotesi, nelle condizioni stabilite dall'art. 40 comma 6 del
D.Lgs. 25.7.98 n.286 e successive modificazioni ed integrazioni (“Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione.”)

B)  di essere residente nel Comune di _____________, in via/piazza _______________________________________
n. ______ cap__________Tel. _______________________Cell. ______________________________
con decorrenza dal giorno ____________________
 di esercitare l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, nel Comune di ____________________________,
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in qualità di
-

LAVORATORE DIPENDENTE

presso la ditta o Ente_______________________________________________ con sede in Pontassieve
Via ______________________________________________________________n° _____
Partita I.V.A./C.F._________________________________________________
-

LAVORATORE AUTONOMO

con sede in Pontassieve Via___________________________________________________n°._____
Partiva I.V.A. ______________________________________________________________________

C)

 di avere un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato con i
criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, non
superiore ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) e non inferiore ad Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00),
corrispondente ad Euro _________________________

D)

 di non essere il sottoscritto o i costituenti il proprio nucleo familiare, titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell’ambito territoriale della Regione Toscana;
(L’adeguatezza dell’alloggio è determinata come previsto dall’Allegato A della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 e successive modificazioni e
integrazioni: l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi
dell’art. 12 comma 8 della succitata legge, cioè con complessivamente due o più persone per vano utile);

E)

 di non essere il sottoscritto o i costituenti il proprio nucleo familiare assegnatario di alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare in proprietà in regime di edilizia convenzionata e/o realizzato con contributo pubblico o
finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, Regione o altro ente pubblico;

F)

 di non essere stato il sottoscritto o i costituenti il proprio nucleo familiare sfrattato da alloggi ERP per morosità negli
ultimi 5 anni;

G)

 di non aver il sottoscritto o i costituenti il proprio nucleo familiare occupato abusivamente alloggi ERP negli ultimi 5
anni;

H)

 che il proprio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia anagrafico è composto come segue:

Numero

COGNOME E NOME

STATO CIVILE

1
2
3
4
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LUOGO E
DATA DI
NASCITA

PARENTELA O
AFFINITA’ COL
RICHIEDENTE

CODICE
FISCALE
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I)  di essere a conoscenza che, a pena di esclusione, tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti anche al
momento della stipula del relativo contratto.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente bando deve essere trasmessa al seguente indirizzo: (scrivere in stampatello
con scrittura chiara)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Tel. Fisso e/o Cell. per comunicazioni ____________________________________________________
Email __________________________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione: (scrivere in stampatello con scrittura chiara)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Data _______________________
Firma del dichiarante
___________________________
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato o dagli interessati in presenza del dipendente addetto; oppure
sottoscritta e presentata direttamente o inviata per posta unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
valido del dichiarante.

RISERVATA ALL’UFFICIO
La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del dipendente incaricato:

Pelago,___________________
______________________________________
firma, timbro
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Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Pelago fornisce le seguenti informazioni agli utenti in
merito all’utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago con sede in Via Ponte Vecchio n. 1, 50060 – Pelago (FI), Tel. 0558327301 (centralino) – PEC:
comune.pelago@postacert.toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l’Avv. Marco Giuri.
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o
più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle
fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.
I dati personali acquisiti in relazione al presente Bando saranno messi a disposizione dell'Operatore esclusivamente ai fini del presente
procedimento e nell'interesse dell'interessato.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini
archivistici.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.
L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento
U.E. 2016/679
Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la
mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)
Data _________________

Firma del dichiarante
_____________________
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