COMUNI INSIEME
______________________________________________________________

AZIONI ORIENTATE A FAVORIRE RISPOSTE ADEGUATE ALLA DOMANDA ABITATIVA
CUP: D49D17000400004
RICA Rigenerare Comunità e Abitare
MODULO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEI PROPRIETARI PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI
DA DESTINARSI A OSPITALITA’ TEMPORANEA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
_______________________________________________________________________________________
Tel. _________________________________ e mail: ____________________________________________
in qualità di ☐ proprietario ☐usufruttuario ☐intermediatore, in nome e per conto del proprietario:
Cognome_____________________________________ Nome ____________________________________
Residente in _______________________ Via
__________________________________________________
Nato a_______________________________________________________________ il ___ /____
/________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________________
valendosi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui
al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA

☐ di agire anche in nome e per conto di tutti gli eventuali comproprietari

E MANIFESTA L’INTERESSE AD OFFRIRE IN LOCAZIONE
l’alloggio sito nel Comune di ______________________________________________________________,
in Via / Piazza __________________________________________, n° civ ________, interno ___________
Identificativi catastali dell’immobile:
DATI IDENTIFICATIVI
N.

Sezione
Foglio Particella Sub
Urbana

DATI DI CLASSAMENTO
ZONA CENSIMENTO

MICROZONA Categoria Classe Consistenza

Tipologia del fabbricato (condominio, casa di cortile…)
__________________________________________
Anno di costruzione _____________ Superficie. mq. _____________ (calpestabile)
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SUPERFICIE
R
CATASTALE

COMUNI INSIEME
______________________________________________________________
Descrizione vani:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Arredato: ☐NO ☐ SI ☐ Parzialmente
Breve descrizione arredi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Piano ______ Ascensore ☐SI

☐NO

☐SI

☐NO

Barriere architettoniche

Vicinanza ai servizi (mezzi pubblici, supermercati, …nell’arco di 1 km) ☐SI

☐NO

utenze ☐ autonome ☐ centralizzate
Certificazione impianti:

ELETTRICO

☐SI

GAS/TERMICO

☐SI ☐NO

Attestato di Prestazione Energetica (APE o ACE)

☐SI

☐NO

☐NO

Importo canone mensile proposto € _______________________________________________
Importo annuo spese condominiali (per la gestione ordinaria a carico inquilino) € __________
Deposito cauzionale:

☐NO ☐ SI, € ___________________________________________

DATI BANCARI PER L’EROGAZIONE DELL’AFFITTO:
Intestatario del conto __________________________________________________________
IBAN ______________________________________________________________________
La presente manifestazione di interesse non costituisce proposta di contratto né offerta al pubblico ai sensi
dell’art.1336 del codice civile.
Data __________________ luogo ____________________________
Firma ___________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 679/16)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: manifestazione di interesse dei proprietari per il reperimento di alloggi da destinarsi a ospitalita’ temporanea.
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COMUNI INSIEME
______________________________________________________________
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La
natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16. Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO
SVILUPPO SOCIALE.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’incaricato del servizio.
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
Firma ___________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- codice fiscale;
- rogito/dichiarazione notarile/successione attestante la proprietà dell’alloggio;
- visura catastale;
- planimetria alloggio;
- fotografie dell’appartamento e dell’edificio;
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- dichiarazione di classificazione energetica.
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