ALLA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
E POLITICHE DELLA CASA
COMUNE DI
09017 SANT’ANTIOCO

OGGETTO: RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO INTEGRATIVO PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

____ sottoscritt_ ___________________________, nat__ a ______________________________________,
il_____________________, residente in ________________, Via __________________________________,
tel.____________________, presente con punti _____ nella graduatoria provvisoria relativa al bando
integrativo di cui in oggetto approvata con la determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 971
del 31/12/2020, ritiene che non sia stato attribuito il punteggio per le seguenti situazioni: (barrare le caselle
interessate)
1) Reddito procapite fino a € 1.540,00
2) Reddito procapite da € 1.540,01 a € 2.568,00
3) Nucleo familiare con 5 unità e oltre
4) Richiedente ultrasessantenne solo o con minori
5) Presenza di persone con riduzione capacità lavorativa da 1/3 a 2/3
6) Presenza di persone con riduzione capacità lavorativa oltre i 2/3
7) Nucleo rientrato in Italia da non più di 12 mesi
8) Nuclei familiari monoparentali, costituiti da un solo genitore e uno o più figli minori
9) Abitazione da almeno due anni in alloggio improprio (certif. ASL)
10) Abitazione da almeno due anni in alloggio procurato a titolo precario e provvisorio
dall'assistenza pubblica
11) Coabitazione da almeno due anni con uno o più nuclei di almeno due unità
12) Abitazione, da almeno due anni dalla data del bando, in alloggio antigienico
13) Abitazione in alloggio sovraffollato da due persone a vano utile
14) Abitazione in alloggio sovraffollato da tre persone a vano utile
15) Abitazione in alloggio sovraffollato da quattro persone a vano utile
16) Richiedente con sfratto esecutivo, procedimento di sgombero, collocamento a riposo se
usufruisce di alloggio di servizio
17) Famiglie di nuova formazione
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Allega alla presente la seguente documentazione: ▪ _____________________________________________
▪ ____________________________________________
▪ ____________________________________________
▪ ____________________________________________

▪ _________________________________________

CONSENSO DEL RICHIEDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati sensibili a norma del capo II, titolo III, parte I del
Decreto Legislativo n.196/2003 al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.
Distinti saluti

□ SI

□ NO

Sant’Antioco, _______________________

Firma

__________________________________

Se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto è necessario allegare
la fotocopia di un documento di identità dell'interessato ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R.28/12/2000 n° 445

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni.
● Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei
diritti della persona;
● Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Sant’Antioco;
● Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Responsabile del Servizio Affari Generali – Dr.ssa Margherita Fadda.
● I trattamenti connessi alla procedura di cui al presente modulo sono curati da personale del Comune di Sant’Antioco
incaricato del trattamento, ovvero da eventuali incaricati ed i dati conferiti al Comune potranno essere comunicati,
anche senza il consenso dell'interessato, agli enti pubblici nazionali, regionali e locali, con esclusione degli enti
pubblici economici, con i quali il Comune ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri
compiti istituzionali.
● I dati personali forniti per la presente comunicazione sono utilizzati al fine di soddisfare la richiesta stessa.
L'Amministrazione Comunale si riserva di darne eventuale pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
● Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l'impossibilità di istruire la
pratica.
● I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
● Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
● I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

