Modulo disponibilità immobile
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Da trasmettere esclusivamente a mezzo email: emergenzaucraina.borgia@gmail.com
Alla C.A. Sig. Sindaco
Comune di Borgia
Trasmesso a mezzo email: emergenzaucraina.borgia@gmail.com
Oggetto: modulo disponibilità immobile di proprietà da destinare all’accoglienza di cittadini
ucraini
La sottoscritta/il sottoscritto:
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
EMAIL
CELLULARE
PEC (eventuale)
in qualità di:
 Privato cittadino
 Titolare di struttura/e
 Ente del Terzo Settore
Visto l’Avviso Pubblico, affisso all’Albo Online in data 19.03.2022, relativo all’emergenza dovuta al
conflitto in atto e le possibili conseguenze sul piano umanitario, con il presente modulo
Manifesta il proprio interesse a mettere a disposizione un immobile di proprietà
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
La propria disponibilità all’accoglienza abitativa presso:
 Alloggio privato (in abitazioni non condivise con il nucleo familiare proponente)
 Strutture alberghiere
 Strutture extra alberghiere (quali case vacanze, b&b, agriturismi, affittacamere, ecc)
 Strutture religiose
Tipologia di disponibilità dell’alloggio:
 Titolo oneroso
 Titolo gratuito
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Durata dell’accoglienza
 Fino a 3 mesi
 Da 3 a 6 mesi
 Oltre 6 mesi
Indirizzo completo dell’immobile
Superficie in mq
Vani
Numero massimo di persone ospitabili
Alloggio accessibile a persone con
disabilità (SI / NO)
DICHIARA ALTRESÌ CHE
Gli immobili sono idonei per l’utilizzo ad uso abitazione e realizzati nel rispetto della normativa
urbanistico-edilizia vigente e rispondono ai requisiti in materia di sicurezza.
Sono dotati di:
• impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
• impianti elettrico e termico a norma;
• allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
• (per alloggi privati/strutture extra alberghiere) arredi ed elettrodomestici, secondo
standard di base, per l’allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore
per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo,
sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).

INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Borgia (Amministrazione), ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e GDPR 679/19
e ss.mm.ii., in qualità di Titolare del Trattamento informa:
•

•
•

•
•

che i dati personali raccolti da questa applicazione saranno trattati dagli
operatori e dai Responsabili di cui l'Amministrazione si avvarrà,
utilizzando che strumenti informatizzati, con adeguate misure di
sicurezza informatica, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
che i dati personali raccolti possono essere riferiti a minorenni;
che i dati personali raccolti da questa applicazione saranno trattati solo
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per i tempi strettamente necessari;
che il procedimento per cui i dati sono trattati rientra nell’ambito del
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione;
che il trattamento in oggetto sarà svolto esclusivamente sul territorio
Italiano;
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•

•

•

•
•
•

che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono raccolti
potranno essere utilizzati
dall’Amministrazione per eventuali
comunicazioni e verifiche legate al procedimento di cui sopra;
che il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al
quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di
trattamento di categorie particolari di dati) o connesso all'esercizio di
pubblici poteri;
che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati
che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli
e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e
scarto dell’Ente);
che il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso al procedimento
di interesse dei cittadini;
che per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679
è possibile contattare l’UTC del Comune di Borgia.
per la segnalazione di eventuali errori commessi nella compilazione della
domanda, è possibile inviare una mail di rettifica all'indirizzo:
emergenzaucraina.borgia@gmail.com

LA SOTTOSCRITTA/ IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO
L’INFORMATIVA PRIVACY SOPRA RIPORTATA.
___________,____/03/2022
(LUOGO E DATA)

___________________________
FIRMA

La sottoscritta/il sottoscritto allega al presente modulo la propria carta di identità.
Cordiali saluti
___________,____/03/2022
(LUOGO E DATA)

___________________________
FIRMA

