Allegato E

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
(D.M. 23/12/2019 prot. 596 pubblicato in G.U.R.I. (serie Generale). n. 31 del 07/02/2020 e
deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 767 del 01/12/2020)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(per locatore e richiedente / inquilino)

Il s ot tos cri tt o
Il

nato a
C.F.

residente i n v i a
città

n.
provincia

Telefono

Cap.

e-mail

in qualità di. (selezionare ipotesi)
locatore
richiedente / inquilino
DICHIARO, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000,
(selezionare ipotesi)
(a cura del richiedente) l’impossibilità di provvedere al versamento di deposito cauzionale, a
causa della ridotta capacità economica, per stipulare un nuovo contratto (lett. c, dell’Avviso
Pubblico in oggetto)
(a cura del richiedente e del locatore) l’intenzione di dare corso a nuovo contratto a canone
concordato (lett. d, dell’Avviso Pubblico in oggetto)
(a cura del locatore) la disponibilità a differire l’esecuzione di rilascio, della morosità
maturata dall’inquilino (lett. b, dell’Avviso Pubblico in oggetto)
(a cura del locatore) disponibilità alla rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile, a fronte del contributo del Comune di Avezzano per sanare la morosità
pregressa (lett. a, dell’Avviso Pubblico in oggetto)
Allega copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata del seguente documento di identità del
sottoscritto, in corso di validità:
ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00 e s.m.i.

Luogo e data,
IL PROPRIETARIO

L’INQUILINO
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Trattamento Dei Dati Personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali.
I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel
rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’ attività
amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati per un periodo massimo di 10 anni. I dati personali
in questione saranno trattati:
- su supporti cartacei o informatici/telematici;
- da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in
assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al
succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei
controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate
ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa M.L. Ottavi. lottavi@comune.avezzano.aq.it
Gli incaricati del trattamento dei dati sono: Sig.ra Ria Cristina, responsabile dell’Ufficio Segretariato Sociale.cria@comune.avezzano.aq.it – La Dott.ssa Federica Cavicchio – fcavicchio@comune.avezzano.aq.it Sig.ra
Berardina Mascigrande – bmascigrande@comune.avezzano.aq.it
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giampiero Attili – Segretario Comunale –
gattili@comune.avezzano.aq.it
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri
diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali,
all’autorità del Garante Privacy.

Avezzano
Firme
L’Inquilino

Il Proprietario
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