
Settore Impiantistica Sportiva e Comunale – Project Financing - Agenzia Casa

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER INDIVIDUARE ALLOGGI DA LOCARE A INQUILINI

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO MASSIMO DI EURO 12.000,00. 

- APERTO DAL 15/12/2021 AL 31/12/2022 -

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER INDIVIDUARE ALLOGGI
DA LOCARE A INQUILINI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO MASSIMO DI EURO 12.000,00

Il  sottoscritto,  Cognome  _________________________________________________  Nome  ________________________

nato il _____________________ luogo di nascita _____________________________________________ Prov. __________

codice  fiscale  ___________________________________________________________________________________________

Residente nel Comune di _________________________________________________________________ Prov. __________

Via / piazza ____________________________________________________________________________ N° ___ CAP ______

Telefono ______________________ E-mail __________________________ Pec ______________________________________

OVVERO, SE IN FORZA DI SPECIFICA PROCURA O PER CONTO DI UNA SOCIETÀ / ENTE :

Il  sottoscritto,  Cognome ____________________________________________________  Nome ______________________

nato il _____________________ luogo di nascita _____________________________________________ Prov. __________

Residente nel Comune di _________________________________________________________________ Prov. __________

Via / piazza ____________________________________________________________________________ N° ___ CAP ______

Telefono ______________________ E-mail __________________________ Pec ______________________________________

cod. fiscale/P.IVA _________________________________________________________________________________________

In nome e per conto della società (denominazione) ________________________________________________________

con sede legale nel Comune di_________________________________________________________________ Prov. _____

Via ___________________________________________________________________________________________ N. _________

cod. fiscale/P.IVA _________________________________________________________________________________________

Telefono ______________________ E-mail __________________________ Pec ______________________________________

Avvalendosi 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, 

in qualità di :  proprietario ☐  usufruttuario ☐   in nome e per conto di tutti i comproprietari dell’alloggio☐

sito nel Comune di Sesto San Giovanni (Mi)

in via/piazza __________________________________________________________ n° _____ scala _________ interno _____

identificato catastalmente come segue :

DATI IDENTIFICATIVI DATI  DI  CLASSAMENTO

Sezione
urbana

Foglio Particella Subalterno Zona censimento Microzona Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita
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tel. 02.24.96.8917 – 02.24.88.52.70  e-mail: agenziacasa@sestosg.net  
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net
Codice fiscale  02253930156 - Partita IVA 00732210968 - pec: comune.sestosg@legalmail.it 

mailto:agenziacasa@sestosg.net
mailto:comune.sestosg@legalmail.it
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Informando che l’appartamento ha le seguenti  caratteristiche descrittive (ad es.:  ammobiliato, numero di

vani, ascensore, aria condizionata, posto auto, cantina, solaio, et.) :

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Informando inoltre che l’importo annuale delle spese reversibili, da porre a carico dell’inquilino, e consuntivare

annualmente, è indicativamente pari a : ________________________ euro;

dichiara

(1) di  essere  interessato  all’iniziativa  del  Comune riguardante  l’individuazione di  alloggi  da locare  a

inquilini destinatari del contributo, per canoni di locazione, dell’importo massimo di euro 12.000,00 e, a

tal fine, altresì dichiara :

(2) di essere disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato ovvero a

canone convenzionato o agevolato, o comunque a un valore inferiore a quello di mercato;

(3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (IMU, TARI, et.);

(4) che l’alloggio / gli alloggi indicati sono conformi alle vigenti normative in materia di superficie minima,

abitalità, certificazione degli impianti, attestazione di prestazione energetica;

(5) che la presente non costituisce proposta di contratto né offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del

codice civile.

Luogo____________________________________ lì _____ /______ /_______

Firma del dichiarante ______________________________________________________________

e degli eventuali comproprietari ______________________________________________________

Documenti da allegare :

 Documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun proprietario);☐

 In caso di cittadino extra-UE : permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità (per ciascun ☐

proprietario);

 In caso di persona giuridica : Procura o atto di nomina (della legale rappresentanza) e copia della iscrizione☐

alla CCIAA.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi  dell’art.  13 del D. Lgs.  196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art.  13 del Regolamento UE n. 2016/679

(“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Sesto San Giovanni. ll trattamento

dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico

e per  l’esercizio  di  pubblici  poteri,  nonché per  adempiere ad eventuali  obblighi  di  legge nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

. sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare

in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità

dell’ente;

. potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

. sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

. possono essere soggetti  a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in  adempimento ad obblighi

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle  finalità  descritte  e  l’eventuale  rifiuto

determina l’impossibilità di dar corso al procedimento.

In qualsiasi momento e ove possibile, il titolare dei dati può far valere i propri diritti, in particolare il diritto di

accesso ai dati personali, il diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,

nonché in riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un

motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

I diritti vengono esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicati.

Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la

necessità.

Non è prevista l’adozione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui al

Regolamento UE n. 679/2016.

Luogo________________________________________________ lì _____ /______/____________

Firma del dichiarante ____________________________________________________________

e degli eventuali comproprietari 

______________________________________________________________________________
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