Il sottoscritto

( cognome e nome )
__________________________________________________
in qualità di proprietario /comproprietario dell’alloggio sito in Comune di ________________________________
Via/P.zza __________________________________________________________n. civ. _________int. ______,
CHIEDE
di poter accedere al prodotto creditizio agevolato, di cui al testo dell'accordo tra il Comune di Trieste, Banca
Etica e Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse sottoscritto in data 24.07.2014 preso in visione, a
fini di ristrutturazione/messa a norma dell'unità abitativa indicata.
Al riguardo:
1) s'impegna ad esprimere la preferenza nei confronti dell'Istituto di Credito .............................................. per la
trattazione della relativa pratica;
2) sottoscrive l'atto d'obbligo allegato, di cui approva tutte le condizioni, in cui garantisce di mettere a
disposizione, alla conclusione dei lavori, per un periodo minimo di cinque anni l'unità abitativa ristrutturata/messa
a norma per essere locata all'interno del circuito di Agenzìa di Solidarietà per l'Affitto.

In fede
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.Trieste, li ...................

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI art. 13 D.Lgs 196/2003
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine s’informa che i dati
personali acquisiti con la domanda:
a) sono raccolti dal Comune di Trieste e/o dall’ATER di Trieste ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di
procedere alla formazione dell’elenco dei proprietari locatori per l’assegnazione degli alloggi nell’ambito del programma
“Agenzia Solidarietà per l’Affitto”;
b) possono essere comunicati dal Comune o dall’ATER al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e ad altri enti
pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di conoscere i
propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al
Comune di Trieste, Area Servizi e Politiche Sociali – Agenzìa di Solidarietà per l'Affitto – Daniela Carli - tel. 040 6754085
- email: carlid@comune.trieste.it; sono fatti salvi i limiti di cui all’art. 8 D.Lgs. cit. Il Comune di Trieste è titolare dei dati
limitatamente ai trattamenti e alle funzioni ad esso demandati in sede di attuazione dell’iniziativa "Credito Agevolato" ed
“Agenzia di Solidarietà per l’Affitto”.L’ATER di Trieste - U.O. Assegnazioni, P.zza Foraggi n. 6, tel. 040 3999506 - è
titolare del trattamento dei dati per la parte residua concernente "Agenzìa di Solidarietà per l'Affitto" .
Per ogni comunicazione indica i seguenti recapiti:
posta _____________________________________________________________________________
telefono /cell. ____________________________ e-mail ___________________________________

