COMUNE DI PALERM0
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Servizio Dignità dell'Abitare

Viale Regione Siciliana N.O n. 2289 -90100 Palermo
Tel. 09l/7403106
Fax o91/7403017
email: sostegnoaffitto@cert.comune.palei.mo.it

nato/a a

Il/la sottoscritto/a
11

/

/

occupante senza titolo dal

C.F.

di un alloggio popolare sito in Via
N°

Scala

Piano

composto

int.

da

n.

tel/cell.

CHIEDE
La

regolarizzazione della propria posizione locativa ai sensi dell'art.36 comma 2 della Legge

Regionale n. 8 del 08/05/2018.

1

sottoscritt_, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 11/2002, si impegna a

corrispondere e pagare all'Ente Gestore tutti i canoni e le spese accessorie a decorrere dalla data

dell ' effettiva occupazione.

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000)

H

di essere residente nel comune di palermo;

H

di essere cittadino/a italiano/a;
Ovvero

H

•

appartenente all' Unione Europea;

di essere cittadino

di avere in godimento di fatto già

l'alloggio

dal
n.

popolare

sito

in

SC.

(allega certificato di residenza o atto equipollente);

t Che nè

sottoscritt

né i componenti il proprio nucleo familiare hanno beneficiato di

assegnazione in proprietà o con patto di fiitura vendita, di alloggi costruiti con contributo a carico dello
Stato o di altri Enti;

• Che nè

sottoscritt

né i componenti il proprio nucleo familiare sono titolari del diritto di

proprietà, uso o abitazione nello stesso Comme o in Comune limitrofi su di un alloggio adeguato alle

esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località di uno o più alloggi che, dedotte le
spese nella misura del 25%consentano un reddito arinuo superiore ad Euro 206,58 ;

• che il proprio reddito e quello dell'intero nucleo familiare riferito all'anno 2017 non è superiore ad

Euro 15.001,44, deteminato ai sensi della normativa vigente, in quanto è pari a Euro

• Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

Cognome e Nome

Luogo
nascita

di

Data

di

Codice Fiscale

nascita

Grado

di

parentela

1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

Con osservanza

Palemo, li

Firma

``Informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/G79"
I dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza..
• saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della richiesta medesima nel rispetto dei princjpi di pertinenza
e non eccedenza e saranno conservati presso le sedi competenti per l'esecuzione di un compito connesso all'
esercizio di pubblici poteri;
• la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privatj sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali potranno
venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra;
• nnteressato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento679/20i6;

• il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo rappresentato dal Sig. Sindaco,
domiciliato presso la sede di Piazza Pretoria, 1-PA;
. ;,_ Re_spó;_s;bj;é_ _pe_r ìa protezjone dej da,t., per±ona,j tòpo] può essere contattato tramjte e.maj,
H2d@Comune.palermo.it;

• oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reciamo

all'Autorità Garante;
• Per ogni altra informazione, si fa rinv.io all'informativa generale aff.issa nei local.i del presente Ufficio.

