BOLLO
€ 16,00

Servizio Promozione del Territorio e Sport
MODULO DI DOMANDA

ALLEGATO A) AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI GIOVANI
CHE INTENDONO ASSUMERE IN LOCAZIONE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO DI
MIRANDOLA
Al Comune di Mirandola
Servizio Promozione del Territorio e Sport
Via Giolitti 22 - 41037 Mirandola

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Data di nascita_______________ Luogo di nascita ____________________________________
Residenza: Comune di _______________________________________ Provincia di _________
Via _________________________________________________ n.________ CAP __________
Telefono _____________________________________________________________________
Mail __________________________________ PEC _________________________________

CHIEDE

L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI GIOVANI CHE INTENDONO ASSUMERE IN LOCAZIONE ABITAZIONI NEL
CENTRO STORICO DI MIRANDOLA, CON RIFERIMENTO AL BANDO PROT. 2274 DEL
22/01/2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, regolarmente residente sul
territorio nazionale in maniera continuativa negli ultimi tre anni in base ad un regolare titolo di
soggiorno, e di aver esercitato (e di continuare ad esercitare) una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo in tale triennio.
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che le persone che andranno ad abitare con lui nell’alloggio che intende assumere in locazione in
centro storico sono:
□ nessuna
□ elencare le persone, indicando nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita ed attuale
residenza delle stesse:
Nome e cognome ________________________________________________________________
Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Data di nascita_______________ Luogo di nascita _____________________________________
Residenza: Comune di ________________________________________ Provincia di _________
Via __________________________________________________ n.________ CAP __________
Nome e cognome ________________________________________________________________
Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Data di nascita_______________ Luogo di nascita _____________________________________
Residenza: Comune di ________________________________________ Provincia di _________
Via __________________________________________________ n.________ CAP __________

Nome e cognome ________________________________________________________________
Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Data di nascita_______________ Luogo di nascita _____________________________________
Residenza: Comune di ________________________________________ Provincia di _________
Via __________________________________________________ n.________ CAP __________

Nome e cognome ________________________________________________________________
Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Data di nascita_______________ Luogo di nascita _____________________________________
Residenza: Comune di ________________________________________ Provincia di _________
Via __________________________________________________ n.________ CAP __________

□ che il sottoscritto e nessun componente il nucleo familiare, come sopra individuato, è già
residente nell’ambito territoriale del centro storico di Mirandola, da intendersi quale zona
ricompresa all’interno dei viali della Circonvallazione e dagli edifici prospicenti al lato esterno della
Circonvallazione stessa;
□ che il sottoscritto e nessun componente del nucleo familiare, come sopra individuato, è
assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
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□ che il sottoscritto e nessun componente del nucleo familiare, come sopra individuato, è titolare di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio
italiano, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione
giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità;
□ che il sottoscritto e nessun componente del nucleo familiare, come sopra individuato, è già
titolare, in qualità di conduttore, di un contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso
abitativo nell’ambito territoriale del centro storico di Mirandola, come sopra definito;
□ che il sottoscritto e nessun componente del nucleo familiare, come sopra individuato, è titolare di
altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno
alloggiativo, compresi i contributi per morosità incolpevole.

A tal fine,
ALLEGA
□ fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente;
□ per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: documentazione comprovante
l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nell’ultimo triennio,
attività che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
□ in caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di
titolarità pro-quota di diritti reali, idonea documentazione comprovante l’indisponibilità dell’alloggio
cui si riferisce il diritto reale (con riferimento al richiedente ed a tutti i componenti del nucleo
familiare).
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere a conoscenza che
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e che,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste
dall’art. 76.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare senza riserve tutte le
norme e condizioni stabilite nel bando in oggetto e si impegna a produrre tutta la documentazione
che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e
modalità richiesti, comunicando altresì tempestivamente ogni variazione intervenuta che dovesse
influire sull’erogazione del contributo, come prescritto dal bando.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), prende atto:
- che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 – T.
053529511
F.
053529538
@
info@comune.mirandola.mo.it
@.
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it - W. www.comune.mirandola.mo.it;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Promozione del
Territorio e Sport, Paola Gavioli - T. 053529623 - F. 053529538 – @
paola.gavioli@comune.mirandola.mo.it - @cert. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;
- che i dati personali sono raccolti dal Servizio Promozione del Territorio e Sport esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per
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l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. I dati raccolti potranno essere comunicati o
trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a
tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del
soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013
disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è
prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni
istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e
aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del
Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del
Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente;
- che l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati;
- che il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio di Commercialisti “Bisi” di Modena,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it;
- che eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei
dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it.

Data

Firma

___________________

______________________
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