versione 1.2 del 28/01/2021

da

Amministrazione destinataria
Comune di Settimo Torinese

Ufficio destinatario
Servizio Casa e Emergenza Abitativa

no

pr

Domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria generale per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale

es

Ai sensi della Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 e dei Regolamenti attuativi

n

Bando di concorso n. 7

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Sesso

us

en

Data di nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Comune

Indirizzo

Telefono cellulare

ar

Provincia

Indirizzo

ta

Domicilio

Codice Fiscale

Posta elettronica ordinaria

Civico

CAP

Civico

CAP

Posta elettronica certificata

e

zio

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

che il nucleo familiare è così composto
componente n° 1 (il richiedente)

Data di nascita

Nome

Sesso

Luogo di nascita

Cittadinanza

Grado di parentela

richiedente

componente n° 2
Cognome

Stato civile (*)

Sesso

Luogo di nascita

Codice Fiscale

rta

Data di nascita

Nome

a

Professione (**)

ca

Stato civile (*)

Codice Fiscale

rl

Cognome

ne

Informazioni relative al nucleo anagrafico

pe

DICHIARA

Cittadinanza

Professione (**)

Grado di parentela (***)

ce

a

componente n° 3
Cognome

Nome

da

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Stato civile (*)

Cittadinanza

Professione (**)

Grado di parentela (***)

Nome

Codice Fiscale

componente n° 4

pr

no

Cognome

Data di nascita

Sesso

componente n° 5

Cognome

Professione (**)

Luogo di nascita

Stato civile (*)

Professione (**)

Nome

Sesso

componente n° 7

Luogo di nascita

Cittadinanza

Grado di parentela (***)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Professione (**)

rta

Stato civile (*):
celibe/nubile, coniugato/coniugata, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova

Grado di parentela (***)

a

Luogo di nascita

ca

Sesso

rl

Professione (**)

componente n° 8
Cognome

Codice Fiscale

ne

Sesso

Grado di parentela (***)

pe

Nome

Stato civile (*)

Stato civile (*)

Cittadinanza

e

Professione (**)

Cognome

Data di nascita

Codice Fiscale

zio

Stato civile (*)

Data di nascita

Luogo di nascita

Grado di parentela (***)

ar

Data di nascita

Cittadinanza

ta

componente n° 6
Cognome

Codice Fiscale

us

Sesso

Grado di parentela (***)

Nome

en

Data di nascita

Cittadinanza

n

es
Stato civile (*)

Luogo di nascita

Professione (**):
studente, dirigente, quadro, impiegato, operaio, imprenditore, libero professionista, lavoratore in proprio, socio di cooperativa, coadiuvante, casalinga, pensionato,
disoccupato, infante, altro

ce

Grado di parentela (***):
coniuge, figlio/a, fratello, genitore, suocero/a, genero/nuora, altro parente, convivente, altro

a

Requisiti
di essere

da

cittadino/a italiano

cittadino/a dello Stato sopra indicato, aderente all’Unione europea
cittadino/a dello Stato sopra indicato, non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in
base alle vigenti normative in materia di immigrazione
cittadino/a dello Stato sopra indicato, non aderente all’Unione europe, titolare di protezione internazionale di
cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 19/11/2007, n. 251

no

pr

di essere residente (anche all’AIRE) o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel
territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, nel Comune che emette il bando di concorso o in
uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale
che il proprio nucleo familiare

n

es

non è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda
proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle
esigenze del nucleo familiare ai sensi del Decreto Ministeriale 05/07/1975

us

en

è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del
territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del Decreto Ministeriale
05/07/1975, risultante inagibile da certificazione rilasciata dal Comune
è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in
qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del
Decreto Ministeriale 05/07/1975, sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio
emesso dal giudice dell’esecuzione

e

ar

zio

ta

è titolare, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in
qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del
Decreto Ministeriale 05/07/1975, assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o
di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al
convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente

pe

che né il sottoscritto, né altri componenti il nucleo hanno avuto una precedente assegnazione in proprietà o con
patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in
qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non
sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno

ne

che né il/la sottoscritto/a, né altri componenti il nucleo sono assegnatari di alloggio di edilizia sociale nel territorio
regionale
che né il sottoscritto, né altri componenti il nucleo hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla
legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione

rl

che né il sottoscritto, né altri componenti il nucleo sono occupanti senza titolo di un alloggio di edilizia sociale

ca

che né il sottoscritto, né altri componenti il nucleo sono stati dichiarati decaduti dall’assegnazione dell’alloggio a
seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della
presente domanda

Importo ISEE

€

a

che il nucleo è complessivamente in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di
cui al Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 109, in corso di validità, pari a

ce

rta

a

Residenza e attività lavorativa

da

di essere stato residente, nei cinque anni antecedenti la data di approvazione del bando di concorso, nei seguenti
Comuni della Regione Piemonte
Dal

Al

Comune e indirizzo

no

pr

di aver svolto, nei cinque anni antecedenti la data di approvazione del bando di concorso, attività lavorativa nei
seguenti Comuni della Regione Piemonte

es
Dal

Al

Datore di lavoro

Sede

n
us

en

Proprietà immobiliare

ar

ta

i componenti il nucleo non sono titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad
eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del Decreto Ministeriale 05/07/1975

dati del titolare dell’alloggio

Componente del nucelo familiare titolare dell’alloggio

componente n. 2

componente n. 4

componente n. 5

componente n. 7

componente n. 8

Stato, località e indirizzo

Percentuale proprietà

%
%

componente n. 2

componente n. 3

componente n. 4

componente n. 5

componente n. 6

componente n. 7
Categoria e classe catastale

componente n. 8
Stato, località e indirizzo

ca

componente n. 1 (il richiedente)

Percentuale proprietà

%

a

rl

dati del titolare dell’alloggio
Componente del nucelo familiare titolare dell’alloggio

componente n. 6

ne

Categoria e classe catastale

componente n. 3

pe

componente n. 1 (il richiedente)

e

zio

i seguenti componenti il nucleo sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sui seguenti alloggi
ubicati in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero

dati del titolare dell’alloggio
Componente del nucelo familiare titolare dell’alloggio

componente n. 1 (il richiedente)

componente n. 2

componente n. 4

componente n. 5
componente n. 8
Stato, località e indirizzo

componente n. 3
componente n. 6

ce

componente n. 7
Categoria e classe catastale

rta

%

Percentuale proprietà

%
%

a

Condizioni che danno titolo al punteggio
(ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 e dei Regolamenti attuativi)

da

Punteggi Soc

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara
Punti

Soc01

Richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie
affidatarie per raggiunti limiti età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei
termini previsti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per la permanenza in locali
concessi a titolo temporaneo

5

Soc02

Richiedenti nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione
GESCAL, risultante dalla somma delle singole contribuzioni

0,2 per
anno

Soc03

Richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di
pubblicazione del bando

3

Soc04

Richiedenti che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza
del bando

2

Soc05

Coniuge superstite o figlio di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili
del fuoco, ad altra pubblica amministrazione deceduto per motivi di servizio nonché
coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro

2

Soc06

Nuclei richiedenti composti da cinque o più persone

1

Soc07

Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia
1 per
sociale
graduatoria

Soc08

Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale

1

Soc09

Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in
coppia quali coniugi o conviventi more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività
lavorativa, anche se con uno o più minori a carico

3

Soc10a

Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi, con percentuale di invalidità compresa
tra l’80% e il 100%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella I
e II Categoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1981, n. 834,
oppure malati di AIDS conclamato anche in assenza di quantificazione della percentuale
di invalidità; minori, anziani e disabili con certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria
locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative

3

Soc10b

Sussistenza delle condizioni di invalidità di cui al Soc10a per più di un componente del
nucleo

1

Soc10c

Presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto
impedimento al disabile nell’accessibilità all’alloggio occupato, in relazione allo specifico
genere di disabilità posseduta (il Comune effettuerà sopralluogo per il rilascio di apposita
certificazione)

2

Soc10d

Sussistenza delle condizioni di invalidità di
ultrasessantacinquenne o a un minorenne

Soc11a

Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra
il 67% e il 79%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella III, IV
e V categoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1981, n. 834

Soc11b

Sussistenza delle condizioni di invalidità di
ultrasessantacinquenne o a un minorenne

Soc12

Cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza

2

Soc13

Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, rimpatriati da non oltre un
quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo
status di rifugiato

2

n

ar

e

zio

ta

us

en

es

no

Descrizione

pr

Cod.

al

Soc10a in

capo

a

un

2
2

rta

cui

al

a

ca

rl

pe

ne
cui

Soc11a in

capo

a

un

1

ce

a

Punteggi Soc01
ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di dover lasciare

da

In data

La seguente struttura

Per la seguente motivazione

no

pr

Punteggi Soc02

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che i componenti il nucleo hanno svolto le seguenti attività di lavoro
dipendente con obbligo di versamento Gescal

es

dati del lavoratore

Componente del nucelo familiare lavoratore

componente n. 2

componente n. 3

componente n. 4

componente n. 5

componente n. 6

componente n. 7

Dal

n

componente n. 1 (il richiedente)

componente n. 8

Al

Datore di lavoro

ta

ar

us

en

dati del lavoratore

Componente del nucelo familiare lavoratore

componente n. 1 (il richiedente)

componente n. 2

componente n. 3

componente n. 4

componente n. 5

componente n. 6

componente n. 7

componente n. 8

Al

componente n. 2

componente n. 4

componente n. 5

componente n. 7

componente n. 8

Datore di lavoro

a

ce

rta

Con

componente n. 6

rl

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di aver contratto matrimonio
In data

componente n. 3

ca

Punteggi Soc03

Al

pe

componente n. 1 (il richiedente)

Dal

e

dati del lavoratore
Componente del nucelo familiare lavoratore

Datore di lavoro

ne

zio

Dal

a

Punteggi Soc04
ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di voler contrarre matrimonio

Con

da

In data

Punteggi Soc05

Cognome

no

pr

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di essere coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell’ordine,
alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra Pubblica Amministrazione, deceduto per motivi di servizio, ovvero coniuge
superstite o figlio di caduti sul lavoro (indicare i dati del coniuge o genitore deceduto)
Nome

Data di nascita

es
Punteggi Soc07

n

pertanto allega attestato del ministero dell’interno o dell’INAIL relativo alla condizione di servizio di persona
deceduta per motivi di lavoro o servizio

Provincia

Comune

Anno

ar

ta

Punteggi Soc08

us

en

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di essere stato inserito nelle seguenti graduatorie conseguenti
all’emanazione di bandi generali di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di essere titolare di pensione o assegno sociale.

zio

Punteggi Soc10a, Soc10b e Soc11a

Cognome

Nome

Data di nascita

% di invalidità

Data di riconoscimento

%

pe
%
%

rl

ne

pertanto allega verbale di invalidità rilasciato dall’ASL
Punteggi Soc12

e

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che i seguenti componenti il nucleo sono in possesso di un verbale di
riconoscimento di invalidità, rilasciato dagli organi competenti.

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di essere in possesso della qualifica di profugo rilasciata dalla Prefettura e
non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere rimpatriato

pertanto allega attestato della prefettura per i cittadini italiani relativi alla condizione di profugo

rta

Punteggi Soc13

a

Data rimpatrio

ca

Prefettura

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato dalla commissione
territoriale
Commissione territoriale di

pertanto allega permesso di soggiorno per cittadini stranieri con status di rifugiato

ce

Data

a

Punteggi Econ
ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara
Descrizione

da

Cod.

Punti

Econ01

Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 30% del limite di assegnazione

(fino a 6.360,40 €)

3

Econ02

Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 50% del limite di assegnazione

(fino a 10.600,60 €)

2

Econ03

Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 70% del limite di assegnazione

(fino a 14.840,80 €)

1

pr

Punteggi Abit
Cod.

no

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara

Abit01

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione
della cucina, o dell’angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici,
siano inferiori a 10 metri quadrati per ciascun componente.

3

Abit02

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione
della cucina, o dell’angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici,
siano inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente.

2

Abit03

Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo, composto da almeno due
unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei, anch’essi composti da almeno due unità.

1

Abit04

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori pubblici o
comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti
all’assistenza pubblica.

5

Abit05

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in baracche, stalle,
seminterrati, centri di raccolta o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di
servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili.

4

Abit06

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio con servizio igienico incompleto,
come definito all’art. 8 comma 1, lettera e) della Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 o
esterno all’abitazione o in comune con altre famiglie.

3

Abit07

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio il cui stato, certificato dal Comune,
sia considerato scadente, ai sensi dell’articolo 8 comma 1, lettera d) della Legge Regionale
17/02/2010, n. 3.

1

Abit08

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per
motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti
emessi dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del
bando.
pertanto allega provvedimento del tribunale relativo

5

Abit09

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di monitoria di sgombero
conseguente a sentenza esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a
procedura esecutiva immobiliare o di rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza
di assegnazione all’altro coniuge.
pertanto allega provvedimento del tribunale relativo

5

Abit10

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto.
pertanto allega sentenza del tribunale

Abit11

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio in quanto fruenti di alloggio di servizio,
per collocamento in quiescenza, per trasferimento d’ufficio, per cessazione non volontaria
del rapporto di lavoro.
pertanto allega comunicazione del proprietario e/o datore di lavoro.

n

Punti

e

ar

a
3

rta

ca

rl

pe

ne

zio

ta

us

en

es

Descrizione

3

ce

a

Punteggi Abit01

da

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che il proprio alloggio è inferiore ai 10 m². Il Comune effettuerà sopralluogo
per il rilascio di apposita certificazione comunale.
Dimensione alloggio

m²

Punteggi Abit02

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che il proprio alloggio è inferiore ai 14 m². Il Comune effettuerà sopralluogo
per il rilascio di apposita certificazione comunale.
m²

Punteggi Abit03

no

pr
Dimensione alloggio

Cognome

Cognome componente del nucleo

ta

Punteggi Abit04

Nome componente del nucleo

us

en

Dal

Nome

n

es

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che il proprio nucleo coabita con quello di

Denominazione dormitorio o struttura

Abitazione

baracca
stalla
centro di raccolta

rl

seminterrato

ne

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di abitare con il proprio nucleo in

pe

Punteggi Abit05

e

Dal

zio

Procurata a titolo temporaneo da

ar

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di abitare con il proprio nucleo presso il seguente dormitorio o struttura

Punteggi Abit06

a

Dal

ca

altro locale impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, quale soffitta e
simili

Stato servizio igienico

incompleto, in quanto non provvisto di wc, lavabo e doccia o vasca
esterno all’abitazione
in comune con altre famiglie

ce

Punteggi Abit07

rta

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che il servizio igienico dell’alloggio in cui abita con il proprio nucleo è

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che l’alloggio in cui abita è in stato scadente, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera d), della Legge Regionale 17/02/2010, n. 3 di cui alla certificazione dell’ente competente a seguito di
sopralluogo che avverrà dopo la presentazione di questa istanza

a

Punteggi Abit08

da

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara di dover abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o per
motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, come risultante dal provvedimento
Data emissione provvedimento

Ente che ha emesso il provvedimento

Punteggi Abit09

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che deve abbandonare l’alloggio a seguito di

pr

Motivazioni abbandono alloggio

no

monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto
decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare
decreto di rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge

Data emissione provvedimento

Ente che ha emesso il provvedimento

n

es
Punteggi Abit10

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che deve abbandonare l’alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto
Data emissione provvedimento

Ente che ha emesso il provvedimento

us

en

Punteggi Abit11

ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che deve abbandonare l’alloggio di
Cognome

in quanto fruente di alloggio di servizio
per collocamento in quiescenza

per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro
Data del rilascio

(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

rta

copia del permesso di soggiorno

a

ca

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

pagamento dell'imposta di bollo

rl

ne

pe

Eventuali annotazioni

e

zio

per trasferimento d’ufficio

ar

ta

Motivazione abbandono

Nome

attestato del ministero dell'interno o dell'INAIL relativo alla condizione di superstite di persona deceduta per motivi
di lavoro o servizio
sentenza del tribunale
provvedimento del tribunale relativo
comunicazione del proprietario e/o datore di lavoro
attestato della prefettura per i cittadini italiani relativi alla condizione di profugo
verbale di invalidità rilasciato dall’ASL

informativa per il trattamento dei dati personali (privacy)

a

altri allegati (specificare)

ce

permesso di soggiorno per cittadini stranieri con status di rifugiato

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente
connesse.

da

no

es

pr

I dati potranno essere trasmessi a:
• Commissione Assegnazione Alloggi regionale presso A.T.C. Piemonte Centrale
• ATC Piemonte Centrale
• Enti Locali
• Servizi Demografici
• Servizi Sanitari
• Enti socio-assistenziali e di beneficienza
• Guardia di finanza
• altro, per accertamenti su stati e fatti dichiarati.

n

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui l’Ente sia soggetto all’obbligo di conservazione per finalità previste da
norme di legge o regolamento.

us

en

In ogni momento è possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei
dati, come previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.
E' esclusa la portabilità dei dati.
L'interessato può proporre reclamo all'autorità Garante per la privacy.

ar

ta

Il conferimento dei dati, che saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con elaborazioni elettroniche, è obbligatorio
ai fini dell’esame della domanda.
I dati forniti non vengono utilizzati per la profilazione.

zio

e

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Settimo Torinese con sede in Settimo Torinese, Piazza della Libertà 4, 10036
Settimo Torinese.

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

Il Responsabile della protezione dei dati, per il Comune di Settimo Torinese, è l’Avv. Galvagno che può essere
contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rdp.privacy@pec.it
avv.galvagno@gmail.com

Luogo

Data

Il dichiarante

a

Settimo Torinese

