Alla c.a ufficio “Area Ambiente e Territorio”
Comune di Sedriano

OGGETTO: richiesta acquisto alloggio comunale sito in via Rosariao Livatino 1, nella
forma di dichiarazione personale sostitutiva dell’atto di notorieta’
(legge28/12/2000 n. 445).

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ________________________
nazionalità__________________________ codice fiscale______________________________
residente in ________________________via/piazza___________________________________
telefono fisso ________________________cellulare __________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
Preso atto di quanto stabilito dal bando pubblico relativo all’alienazione dei seguenti immobili :
N°

DESCRIZIONE
FABBRICATI

1

Bilocale al piano
terra comprensivo
di giardino, cantina
e box, 3 vani

2 Bilocale al secondo
piano, comprensivo
di cantina e box, 3
vani

3

Bilocale al piano
terra, comprensivo
di giardino, cantina
e box, 3,5 vani

CATEGORIA
CATASTALE

FOGLI
O

MAPPALE

SUB.

PIANO

SUP.
CATASTALE

VALORE DI STIMA

A/3

8

926

10

T

58 Mq.

€ 119.050,00

C6

8

926

63

S1

19 Mq

A/3

8

926

30

2°

58 Mq.

C6

8

926

48

S1

16 Mq

A/3

8

926

7

T

75 Mq.

C6

8

926

51

S1

15 Mq.

€116.050,00

€144.375,00

consapevole delle responsabilita’ penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione falsa e
contenente dati non corrispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 della Legge 28 dicembre 2000 n.
445, preliminarmente DICHIARA
1. di accettare integralmente le condizioni previste dal bando di assegnazione pubblicato
2. di possedere i REQUISITI SOGGETTIVI PRELIMINARI che danno diritto di accesso all’edilizia
convenzionata, riportati sinteticamente nel bando pubblicato e che procederà, entro e non oltre 7 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, alla richiesta formale di verifica degli stessi
3. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all’espletamento
della procedura in oggetto

e conseguentemente CHIEDE di poter acquistare l’alloggio N.___definito come sopra, sito in
Sedriano, via Rosario Livatino 1 , al prezzo stabilito dal Comune, pari ad € _________________
Si allega fotocopia del documento di identità e informativa trattamento dati sottoscritta
Lì, __________

Firma_______________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
Informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento nella persona del
Responsabile Arch. Serena Pastena - che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.90398.353
- 352 – Indirizzo PEC: comune.sedriano@postemailcertificata.it
Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.sedriano.mi.it
Il 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 (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) 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.
Comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Si potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e
la cancellazione, nonché con 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.
Si potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Data e firma per presa visone___________________________________

