AL SINDACO DEL COMUNE DI
GAMBETTOLA

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ___________________________________________ (______________) il__________________________
(luogo)

(prov.)

residente a _____________________________ (______) in Via_____________________________ n. _________
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

e mail_________________________________________________________cellulare__________________________

chiede alla S.V. il rilascio del certificato dell’idoneità alloggiativa al fine di ottenere:

il ricongiungimento per i seguenti familiari (specificare grado di parentela) ai sensi dell’art. 29,
comma
3
lett.
a)
del
D.Lgs
n.
286/98
come
modificato
dalla
L.
94/09______________________________________________________________________________
permesso/carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1 del
D.L gs 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i.

A tal fine allega alla presente i seguenti documenti:
1. Fotocopia del contratto d’affitto regolarmente registrato o dell’atto di proprietà;
2. Fotocopia ultimo rapporto di controllo della caldaia di cui all’allegato F delle Norme UNI 10738
(DPR n. 21/98) ovvero riportante l’adesivo calore pulito.
3. Fotocopia di un documento d'identità
A tal fine il PROPRIETARIO DI CASA allega:
4. Fotocopia del disegno della casa con dati di licenza o concessione edilizia (nome del richiedente e
data) controfirmata dal proprietario;
5. Fotocopia del certificato di abitabilità o certificato di conformità edilizia e agibilità
6. Dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario che attesti la conformità dell’alloggio e
relativi allegati;
7. Fotocopia documento di identità

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI
GAMBETTOLA , con sede in GAMBETTOLA, PIAZZA II RISORGIMENTO n. 6, cap 47035.
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Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo n. 10, all’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA, Ufficio scuola -mail
chiara.zani@comune.gambettola.fc.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LEPIDA SPA (dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione pratiche relative al rilascio del certificato
di idoneità alloggiativa.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e comunicazione. I suoi dati personali possono essere
comunicati agli organi preposti al rilascio del documento per cui si chiede l'idoneità alloggiativa.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o
del documento che li contiene
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per l'ottenimento dei servizi scolastici
richiesti .

Gambettola, li ________________
Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO DI CASA
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (______________) il__________________________
residente a _____________________________ (______) in Via_____________________________ n. _________
e mail__________________________________________cellulare_______________________________________

consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni
mediatici o false,
DICHIARA
1) Che l’alloggio di mia proprietà sito nel Comune di Gambettola in Via __________________ n. _____,
ceduto in affitto al/alla Sig./ra ______________________________________________________,
ceduto in comodato d’uso gratuito l/alla Sig./ra ________________________________________,
corrisponde alla planimetria allegata e da me controfirmata;
2) Che per quanto riguarda gli impianti elettrici e di utilizzo del gas combustibile dell’unità immobiliare
ricorrono le seguenti condizioni (barrare la casella di riferimento):

L’impianto elettrico dell’appartamento in oggetto (dal contatore Enel fino alle prese a spina)
è stato realizzato prima del 13/03/1990 (data di entrata in vigore della Legge n. 46/90).
è stato realizzato o modificato dopo il 13/03/1990.
Si allega certificato di conformità o dichiarazione di rispondenza, degli impianti tecnologici
installati nell’immobile (ex novo o modificati) ai sensi del D.M. 37/2008 con allegati il certificato
attestante i requisiti tecnico professionali della ditta che rilascia il certificato di conformità o la
dichiarazione di rispondenza, lo schema degli impianti realizzati, la relazione con indicata la tipologia
dei materiali utilizzati.

Gli impianti del gas dell’appartamento in oggetto (caldaie, boiler, bombole gpl, piani di cottura)
sono stati realizzati prima del 13/03/1990. (data di entrata in vigore della Legge n. 46/90).
sono stati realizzati o modificati dopo il 13/03/1990 .
Si allega certificato di conformità o dichiarazione di rispondenza, degli impianti tecnologici installati
nell’immobile (ex novo o modificati) ai sensi del D.M. 37/2008 con allegati il certificato attestante i
requisiti tecnico professionali della ditta che rilascia il certificato di conformità o la dichiarazione di
rispondenza, lo schema degli impianti realizzati, la relazione con indicata la tipologia dei materiali
utilizzati.
Il tubo di alimentazione del piano di cottura è:

in metallo
flessibile non metallico con scadenza in data _____

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il COMUNE DI
GAMBETTOLA , con sede in GAMBETTOLA, PIAZZA II RISORGIMENTO n. 6, cap 47035.
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Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo n. 10, all’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA, Ufficio scuola -mail
chiara.zani@comune.gambettola.fc.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LEPIDA SPA (dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione pratiche relative al rilascio del certificato
di idoneità alloggiativa.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e comunicazione. I suoi dati personali possono essere
comunicati agli organi preposti al rilascio del documento per cui si chiede l'idoneità alloggiativa.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o
del documento che li contiene
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per l'ottenimento dei servizi scolastici
richiesti .

Gambettola lì_____________

Firma
__________________________
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