DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 artt. 46 e 47)
Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome)
nato/a a

(

) il

residente a

(

in via/piazza

)

n.

Codice Fiscale

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre
alle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. 445/2000, l’amministrazione comunale
provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente
dichiarazione come previsto dall’art.75 del d.p.r. 445/2000

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare (**) è composto dalle sotto elencate persone:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Parentela con il
dichiarante

(**) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capo

famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e
dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte altresì, del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al terzo grado, purchè stabilmente conviventi con il soggetto da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando nonché al
momento dell’assegnazione o dell’acquisto.

 di avere cittadinanza:
Italiana
di uno Stato appartenente all’Unione Europea

(specificare)

di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea

(specificare)

regolarmente soggiornante in virtù di permesso di soggiorno valido fino al
(almeno biennale)

e di esercitare la seguente attività di lavoro:

(specificare tipologia)

con contratto di lavoro a tempo

indeterminato

presso
determinato fino al
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 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
avere la residenza nel Comune di Rosignano Marittimo
prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Rosignano Marittimo
(specificare tipologia)

contratto di lavoro a tempo

indeterminato

presso

con

determinato fino a

 che né il sottoscritto né i componenti del nucleo familiare risultano titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nel Comune di Rosignano Marittimo.
SI

INTENDE ADEGUATO L’ALLOGGIO LA CUI SUPERFICIE UTILE ABITABILE INTENDENDOSI PER TALE LA SUPERFICIE DI
PAVIMENTO MISURATA AL NETTO DEI MURI PERIMETRALI E DI QUELLI INTERNI, DELLE SOGLIE DI PASSAGGIO DA UN
VANO ALL’ALTRO, DEGLI SGUINCI DI PORTE E FINESTRE, NON SIA INFERIORE A:

30 MQ PER 1 PERSONA
45 MQ PER 2 PERSONE
55 MQ PER 3 PERSONE
65 MQ PER 4 PERSONE
75 MQ PER 5 PERSONE
95 MQ PER 6 PERSONE E OLTRE
********************************************************************************************************************************

che né il sottoscritto né i componenti del nucleo familiare risultano titolari, di diritti proprietà,
usufrutto uso ed abitazione su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a
terzi, ubicati in qualsiasi località, aventi valore catastale complessivo uguale o superiore al
valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli
di cui alla tabella di seguito riportata, con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa
d’estimo quella convenzionalmente risultante dalla media del valore delle classi della
categoria A3 del Comune di Rosignano Marittimo.
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

VANI
CATASTALI

1 PERSONA
2 PERSONE
3 PERSONE
4 PERSONE
5 PERSONE
6 PERSONE E OLTRE

3
4
4,5
5
6
7

IL/LA DICHIARANTE
, lì

Firma (1)
__________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali
Firma (1)
, lì
__________________________

(1) in caso di istanza non presentata tramite portale la firma non deve essere autenticata ma occorre allegare copia di un documento di identità
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate all’emanazione dei provvedimento finale di
autorizzazione alla cessione di alloggio in area P.E.E.P. in diritto di superficie previa determinazione
del prezzo massimo di vendita. La base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo
legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto dall’Art 6 del regolamento n.2016/679/UE,
Regolamento comunale per la disciplina dei criteri per l'assegnazione di aree comprese nel P.E.E.P.
e dalle altre normative in materia.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà
possibile dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla
normativa vigente.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra
cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati
solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.
4. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al
Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le
sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
privacy@comune.rosignano.livorno.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il
citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei
Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile
all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it
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