AL COMUNE DI SIGNA
UFFICIO CASA

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________ nato a
_________________________________ Prov.(______) il_____/_______/______________
Codice fiscale:

Residente a _______________________Prov.(____) Via _________________________________
Telefono fisso ____________________________ cell.___________________________________
e-mail ______________________________@__________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
proprietario/a dell’alloggio posto in _______________ Via ________________________________
n. ________ locato a ___________________________ con contratto stipulato in data
________________ regolarmente registrato a _______________ il ____________ repertorio n.
___________ presa visione dell’avviso pubblico anno 2022 per l’accesso al “Fondo Nazionale
destinato agli inquilini morosi incolpevoli” in attuazione del D.M. Infrastrutture e trasporti
del 30/03/2016 e del Decreto MIMS del 30/07/2021,
DICHIARA
□

di essere disponibile a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto per morosità e/o
all’esecuzione promossa nei confronti del Sig.___________________ conduttore dell’alloggio di
mia proprietà posto in Signa, Via____________________ riservandomi di produrre l’atto di
rinuncia regolarmente depositato nella cancelleria del Tribunale;

□

di essere disponibile a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile per un periodo pari a _______________________;

□

di essere disponibile a stipulare con il Sig. _________________un nuovo contratto di locazione a
canone concordato, per abitazione principale relativo all’appartamento posto in _____________,
Via_____________________ che produrrò in copia all’Amministrazione regolarmente registrato o
depositato per la registrazione;

□

di aver stipulato in data _____________con il Sig.________________________ un nuovo contratto
di locazione a canone □ concordato □ libero, per abitazione principale nel relativo alloggio posto in
_____________________Via______________________ regolarmente registrato per la prima volta
o depositato per la registrazione a _______________ il _________ repertorio n. ______________;

□

di essere disponibile a non avviare procedure di sfratto per morosità accumulate dal conduttore il
Sig. ________________________________ fino alla data di erogazione del contributo.

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti
informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha
come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2
“Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco
Giuri (e mail: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori in-formazioni circa il trattamento dei dati personali
l'interessato potrà consultare il sito http://www.co- mune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacyregolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamento-ue-679-2016.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg.
UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo,
pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”.

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Data_____________________

Firma____________________

