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ALLEGATO  
 
 

Al Sig.  SINDACO del  
Comune di Ponso 
 
c/o Ufficio Tecnico 
Patrimonio 
 
 

 
Oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________ Provincia (____) il ___________________________ 
 
Residente a __________________________ in via ______________________ n. ______ 
 
C.F.: __________________________ RECAPITO TELEFONICO n. __________________ 
 

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione di un alloggio Comunale. 
 
A tale scopo dichiara: 
 

• di essere cittadino/a _______________________________________; 
• di essere residente nel Comune di ____________________________ dal ________________; 
• il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone; 
• il reddito complessivo del nucleo familiare è di Euro ________________________; 
• l’alloggio attualmente occupato è composto da n° __________ vani escluso cucina; 
• il sottoscritto/a e gli altri componenti del nucleo familiare non abbiamo ottenuto l’assegnazione in 

proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito o da costruire a totale carico dello 
Stato o con il concorso, contributo o finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato 
o da altri Enti Pubblici. 

 
 
Allo scopo allego: 
 

• stato di famiglia; 
• certificato di residenza; 
• documenti attestanti il reddito del nucleo familiare riferito all’anno precedente quello della domanda; 
• dichiarazione sostitutiva relativa alla proprietà; 
• altro documento utile al fine della graduatoria; 
• certificazione invalidità e/o situazione salubrità alloggio. 
• ISEE 
• Copia di documento di identità in corso di validità 
 
 
Ponso, lì ___________________    IL RICHIEDENTE 
 

   _________________________ 
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Al Sig.  SINDACO del  
Comune di Ponso 
 
c/o Ufficio Tecnico 
Patrimonio 
 
 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) 
 
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 unitamente 
a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la 
fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei 
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a 
mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello 
di ricevimento di detta raccomandata. 
 
 In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 
 
DATA 

COGNOME E NOME 
           FIRMA 

 
**************** 

 
Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei familiari maggiorenni a carico: 
 
1)COGNOME E NOME                                              RELAZIONE DI PARENTELA 

FIRMA (Solo se maggiorenne a carico) 
 

2) COGNOME E NOME                                              RELAZIONE DI PARENTELA 
FIRMA (Solo se maggiorenne a carico) 

 
**************** 

 
ALLEGATO: ESTRATTO DAL TITOLO II “DIRITTI DELL'INTERESSATO” D.LGS 196/03 Art. 7  

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a.dell'origine dei dati personali; 
b.delle finalità e modalità del trattamento; 
c.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d.degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.L'interessato ha diritto di ottenere: 
a.l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di l 
egge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c.l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente  
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b.al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


