
Al Comune di Nave

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO 
PRESSO VILLA ZANARDELLI

Il sottoscritto _________________________________________________________________

nato a _______________________________________ il ______________________________

residente a ______________________ in via ________________________________________

telefono n. _______________________ C.F. ________________________________________

presa visione delle condizioni del bando alloggi finalizzato alla formazione di una graduatoria
valida per l’assegnazione di alloggi presso Villa Zanardelli,

DICHIARA

1. che il nucleo familiare interessato alla domanda è il seguente (compreso il richiedente):

n. cognome nome grado di parentela Soggetto che presta
assistenza (barrare

con croce)
1
2
3

2. Che il richiedente e i componenti del nucleo familiare:

□ sono residenti a Nave dal: __________________,

□ hanno risieduto a Nave dal___________ al________________,

□ hanno parenti entro il terzo grado di parentela residenti a Nave;
3. che  il  reddito  lordo  del  proprio  nucleo  familiare  relativo  all’anno  precedente  la
presentazione  della  domanda è  pari  ad  euro:______________________ (allegare  CU da
lavoro dipendente o OBIS M. in caso di pensione);
4. (opzionale)  di  nominare  quale  garante  __________________________,  (allegare
dichiarazione garante);

DICHIARA inoltre:

□ (opzionale)  di  richiedere  alloggio  al  piano  terra  per  motivi  di  salute  (allegare
documentazione sanitaria);

□ di indicare il seguente CODICE alfanumerico di almeno 8 caratteri e non riconducibile in
alcun modo ai propri dati fiscali, da utilizzare nella pubblicazione della graduatoria:
___________________________________________;
□ di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace:

- saranno applicate le sanzioni penali di legge così come stabilito all’art.76 del D.P.R.
n.445/2000,

- la domanda verrà cancellata dalla graduatoria e si perderà ogni diritto all’assegnazione
di un alloggio.

In fede
Data ____________________                                              ____________________________

Si allega copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
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Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave,
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno
gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco
dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it
nell’area Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-
220185 e-mail  privacy@barisellistudio.it  a cui  il  cittadino può rivolgersi  per  esercitare  i  sui  diritti  in tema di
trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Il Titolare del Trattamento
Il sindaco

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa." 

http://www.comune.nave.bs.it/

