COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Domanda di partecipazione al bando anno 2021 per la formazione della graduatoria e l'assegnazione in
locazione di alloggi presso la struttura denominata “CASA ANZIANI” .

Il/La sottoscritt..... ..............................................................................................................................
nat..... il ....................................a.................................................................................Prov.................
stato civile..........................................................codice fiscale: .........................................................
presa visione del bando in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso al bando per l'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi
presso la struttura denominata “CASA ANZIANI” sita nel Comune di Gazzada Schianno.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
c Di essere solo
c Di essere in coppia con ...................................................................nato/a il ...............................
in qualità di ....................................................... (moglie, marito, convivente, figlio/a)
c di essere cittadino italiano e residente nel Comune di Gazzada Schianno da un periodo superiore a 5 anni
Via/P.za ..................................................................... n. civ........... piano ............ int. ...............
Telefono 1.........................................................Telefono 2...................................................
c che l'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare è pari a €............................ rilasciata il .......................
(allegare attestazione ISEE in corso di validità)
c che il sottoscritto, e la persona che eventualmente in coppia con lui presenta domanda, non sono
proprietari nè usufruttuari di abitazioni in Provincia di Varese;
c di essere a conoscenza che il presente bando è finalizzato al solo aggiornamento della graduatoria;
c di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 71 potrà procedere ad idonei
controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici ottenuti come previsto
dall'art.75 del DPR stesso;
c di aver acquisito e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali, fornitami ai sensi del
Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13;
c Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alla
tutela della riservatezza dei dati e dei propri diritti pertanto autorizza al trattamento dei dati per fini
amministrativi, inerenti prestazioni richieste o ricevute e che il consenso è esteso al trattamento dei dati relativi a
prestazioni richieste in futuro;

(Firma del richiedente )
Data _____________________

___________________________

Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13
1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel
momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel
caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del
trattamento fornisce all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di 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;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
_______________________________________
(Firma del Richiedente)

