COMUNI INSIEME
______________________________________________________________

INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA CON LA CREAZIONE DI UN
SISTEMA DI ACCOGLIENZA DIFFUSO
CUP: D49D17000400004
RICA Rigenerare Comunità e Abitare
MODULO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEI GESTORI DI SERVIZI ABITATIVI PER IL REPERIMENTO DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE DA DESTINARSI A OSPITALITA’ TEMPORANEA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________________ il ______ /_____ /_________
residente nel Comune di _______________________________________________________ Prov. (____)
Via_______________________________________________________________________N°__________
Cod. fiscale_____________________________________________________________________________
Tel.___________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
In nome e per conto della società/ente/associazione/…
_______________________________________________________________________________________
cod. fiscale/P.IVA
________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di____________________________________________________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________________________________ N.
_________
Tel. ___________________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Sito web
________________________________________________________________________________
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
Propone una soluzione alloggiativa situata nel Comune di _____________________________
Prov._______
In Via/Piazza __________________________________________________________________ N°_______
dalle seguenti caratteristiche:
•
•

Tipologia della struttura: ____________________________________________________________
Numero posti letto: ________________________________________________________________
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Sede legale: P.zza Martiri della Libertà 1 – 20021 - Bollate – tel. 02/38.34.84.01
email: direzione@comuni-insieme.mi.it pec: comuni-insieme@pec.it
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•
•
•
•

Fornitura pasti: □ si

□ no □ cucina a disposizione degli ospiti
Servizio di cambio biancheria: □ si □ no □ lavanderia a disposizione degli ospiti
Accompagnamento educativo: □ si □ no

Altro, breve descrizione: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
Al costo previsto di:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATI BANCARI PER L’EROGAZIONE DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI:
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 del proponente _____________________________________________________________________
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.
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 del proponente in corso di validità;

•

atto di costituzione della società;
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•

Statuto

•

Carta dei Servizi
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