AL COMUNE DI ALESSANDRIA
Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente,
Protezione civile, Commercio e Turismo
Servizio Sportello Casa

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI RISERVA PER
L’EMERGENZA ABITATIVA (L.R. 17/02/2010 n. 3 – art. 10)
Il/La sottoscritto/a COGNOME _______________________NOME ___________________
Nato/a a _________________________________ prov. ________ il _______________
Cittadino ________________ residente in _______________ Via ____________________
n. ______

C.A.P ________ Telefono _________________ / _____________________

Codice Fiscale ___________________________________
Domicilio per eventuali comunicazioni:___________________________________________
CONSAPEVOLE
Delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la Sua personale responsabilità consapevole che
l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli anche a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
l’assegnazione di alloggio di edilizia sociale di riserva
DICHIARA
di essere in una situazione di emergenza abitativa verificatasi nel Comune di
Alessandria di cui all’art. 6 del Regolamento regionale n. 12/R del 4/10/2011, con la
seguenti motivazione (barrare la situazione che interessa):
□ Procedura esecutiva di sfratto.
□ Decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare a seguito di
pignoramento dell’immobile.
□ Rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge.
□ Rilascio forzoso dell’alloggio a seguito di Ordinanza di sgombero a carattere definitivo.
□ Rilascio forzoso dell’alloggio in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendono
inutilizzabile.
□ Alloggio dichiarato dall’ASL non idoneo all’abitazione in relazione alle condizioni di salute
di uno o più degli occupanti.
□ Profughi o rifugiati, privi di qualsiasi abitazione.
□ Ospite da almeno tre mesi in dormitori pubblici o altra struttura alloggiativa procurata a
titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica.
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DICHIARA
che il proprio nucleo familiare risulta composto da:

N.

COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA
Richiedente

1
2
3
4
5
6
7

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE (ART. 3
L.R. 3/2010 E ART. 106 L.R.19/2018)
1. di avere la residenza anagrafica
oppure
prestare attività lavorativa esclusiva o principale
nella
Regione
Piemonte
da
almeno
CINQUE
anni,
nello
specifico
dalla
data
del______________________di cui TRE anni nel comune di Alessandria o altri comuni dell’ambito 1;
Nello Specifico:
Comune di _________________ dal ____________al ______________
Comune di _________________ dal ____________al ______________
Comune di _________________ dal ____________al ______________

2. di non essere titolare - egli stesso e tutti i componenti del nucleo, 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 – D.M. 5 luglio 1975
oppure:
- l’alloggio non è agibile (certificazione)
- l’alloggio è stato pignorato (provvedimento di rilascio) ovvero assegnato al coniuge per sentenza di
separazione (giudiziale o omologato) o al convivente di fatto;

3. di non aver avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con il 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 danno;

4. che egli stesso ed i componenti del proprio nucleo non sono assegnatari di alloggio di edilizia sociale sul
territorio regionale;

5. di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione;

6. di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
7. di non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità, salvo che il
debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
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8. di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.Lgs.
31/03/1998 n. 109, e di un patrimonio mobiliare non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui
all’art.19 comma 2 della L.R. n. 3/2010
e precisamente che l’Ente________________________________
ha attestato in data ____/____/_______ un ISEE di euro________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni eventuale variazione rispetto alla situazione dichiarata con la
presente entro 30 giorni al Servizio Sportello Casa del Comune di Alessandria.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di
Edilizia Sociale di Riserva per le Emergenze Abitative, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
102 del 24/11/2016 e s.m.i., in particolare:
-

è consapevole che costituisce causa di esclusione della domanda il reperimento di una nuova
sistemazione alloggiativa con trasferimento della relativa residenza.

-

si impegna a procurare eventuali documenti richiesti dal Servizio Sportello Casa entro 30 giorni dalla
data di richiesta, diversamente la pratica sarà annullata/esclusa.

-

è consapevole che al nucleo familiare ammesso in emergenza abitativa viene proposto un solo
alloggio adeguato al proprio nucleo per una sola volta. Costituisce causa di esclusione dal diritto l’aver
rinunciato a tale alloggio.

-

è consapevole che la domanda di emergenza abitativa ha validità un anno dalla data di presentazione.
Al termine dell’anno il soggetto può ripresentare tale domanda, qualora sussistano i requisiti.

Alessandria, li ____/____/_______
IL DICHIARANTE

_______________________

SEGUE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
(CODICE), siamo qui a fornirLe in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro, le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali:
A) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:
Il Titolare del Trattamento è: Comune di Alessandria, Piazza Libertà 1 - 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515111, PEC:
comunedialessandria@legalmail.it, C.F. e P.IVA: 00429440068;
B) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO):
Stante la tipologia di trattamento svolto dal titolare, a seguito altresì di un’attenta valutazione di accountability, si è
determinato di procedere alla nomina del Dott. Daniele Delfino, Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government
del Comune di Alessandria – Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515309, PEC:
daniele.delfino@comunedialessandria.it quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO);
C) Finalità e la base giuridica (art. 6 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento:
I dati saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere a:
1) obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità o organi a ciò autorizzati; la
base giuridica del trattamento è quella prevista all’art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679; 2) obblighi nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, della Pubblica Amministrazione in genere e degli enti connessi; la base giuridica del
trattamento è quella prevista all’art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679;
D) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
1) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
2) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge. Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali: il titolare, i
responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i collaboratori interni e/o dipendenti incaricati del trattamento.
E) Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili:
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
F) Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo:
I Suoi dati personali saranno conservati per l’esecuzione delle prestazioni previste dalla legge.
G) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 1)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 2) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 3)
ottenere la limitazione del trattamento; 4) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 5) ottenere la portabilità dei dati,
ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
H) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla
normativa in vigore.
I) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati:
per le finalità di trattamento di cui alla lettera C) numeri 1) e 2) della presente informativa, il conferimento dei suoi dati è
necessario al fine di dare esecuzione ai rapporti giuridici previsti dalla legge e ad altre attività connesse, in caso di
mancato conferimento non sarà pertanto possibile svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del
servizio.
L) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e
le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato:
Il software gestionale del Titolare provvederà al trattamento dei Suoi dati personali soltanto per le finalità indicate alla
lettera C) di cui alla presente informativa; i Suoi dati non verranno trattati per finalità di profilazione.
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