
 

 

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

Prot. n.____________                                                                              

Data __________

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO
 DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:

INTEGRAZIONE/MODIFICA 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28.02.2019, in attuazione della Legge Regionale n.
24/2001 s.m., ai sensi del "Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48  del 27/07/2018. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ Prov. ______ Stato  ___________________________

in data_________________________   cod. fiscale ______________________________________

residente nel Comune di ___________________________________ Prov. _______ cap._________

in Via/P.zza/Loc. _______________________________________________ n. ________________ 

tel. ___________________cell._____________________ e-mail____________________________

titolare della domanda prot. n. _____________________ presentata in data____________________

ammessa con punti ____________________alla graduatoria definitiva in esito al concorso anno

2019, approvata con determinazione n. 881 /2019  

CHIEDE

sotto la propria responsabilità civile e penale, consapevole delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 109/1998 e s. m. nonché delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,  ai sensi
degli  artt.  4  e  9  del  vigente  Regolamento  comunale  in  materia  di  ERP  di  procedere
all’integrazione/modifica  della  propria  domanda  mediante  la  presentazione  della  seguente
documentazione:

1)……………………………………………………………………………………………………….

2)……………………………………………………………………………………………………….

3)……………………………………………………………………………………………………….

4)……………………………………………………………………………………………………….

5)……………………………………………………………………………………………………….



Motivo della integrazione/modifica:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Luogo/Data                                                                                    Firma del/della Dichiarante

_____________________________                                          ____________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

□ di essere a conoscenza dell'Avviso Pubblico approvato con D.G.C. 44/2019  in tutte le sue parti e di quanto previsto dagli 

artt. 4 e 9 del vigente Regolamento comunale in materia di ERP;

 □  che su tutte le dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni;

□ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di false dichiarazioni.

Il Sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata: 

□ presso il luogo di residenza                                oppure                                                               □ al seguente indirizzo 

(specificare cognome e nome e indirizzo della persona presso cui far pervenire ogni comunicazione): 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, personalmente o con lettera R.R. e sollevando fin

d'ora il Comune di Fiorenzuola d’Arda da qualsiasi responsabilità in conseguenza di variazione di residenza e/o recapito non

opportunamente segnalata.

□ il Sottoscritto si impegna a produrre tutta la documentazione che il predetto Comune eventualmente ritenesse necessario

acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.

Luogo/Data                                                                                    Firma del/della Dichiarante

______________________________                                          _____________________________________________

       INFORMATIVA 

(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle
finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I
dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento
sono tenuti  o  possono conoscerli.  I  dati   saranno  conservati  per  tempi  compatibili  con  la  finalità  della  raccolta  e
connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679,
contattando il Titolare o il DPO, avendo come  riferimento il Comune di Fiorenzuola d’Arda.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data                                                                                 Firma del/della Dichiara

_______________________                                         ______________________________________   
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