
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO 
PRESSO VILLA ZANARDELLI

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________

Codice Fiscale ____________________________Documento di identità n. __________________ 

rilasciato da ______________________________ il __________________

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

1. di impegnarsi, in caso di assegnazione di un alloggio presso Villa Zanardelli, a costituirsi quale

garante  per  il/la  sig./sig.ra  ______________________________nato/a  ___________________  il

__________  residente  in  via  ____________________________  CAP   __________  Città

___________________ Codice  Fiscale  __________________________Documento  di  identità  n.

__________________ rilasciato da ______________________________ il __________________;

2. di essere consapevole che la costituzione quale garante comporta la sottoscrizione del contratto di

locazione,  con  l'assunzione  dell'impegno  a  garantire  puntualmente  e  senza  condizioni  per  le

obbligazioni assunte con il contratto di affitto stipulato al conduttore sopra riportato, a favore del

Comune di  Nave in  qualità  di  proprietario  dell'immobile,  e  in  particolare per  il  pagamento del

canone di locazione come specificato e indicato nel contratto di affitto, nonchè per il pagamento di

tutti  gli  oneri  accessori,  interessi  o  penalità  nel  caso  di  ritardato  pagamento  ed  indennità  di

occupazione ed eventuale risarcimento dei danni procurati all'immobile sia nel caso di rescissione

del contratto di affitto sia nel caso di riconsegna dell'immobile, per tutta la durata del contratto

comprese eventuali proroghe e rinnovazioni;

3. che il proprio reddito è conforme alle prescrizioni del bando e che esibirà al Comune di Nave

documentazione attestante i propri redditi prima della sottoscrizione del contratto;

4. Dichiara inoltre di aver visionato l'informativa riportata di seguito relativa al trattamento dei dati

personali raccolti tramite la presenze dichiarazione, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_______________, ________________

Firma  _____________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità



PROT. 14956 1.7- 5/2018  DEL 31/10/2018

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/

