ALL’AGENZIA SOLIDARIETA’ PER L’AFFITTO
COMUNE DI TRIESTE
per il tramite dello

SPORTELLO CASA ATER TS/COMUNE TS
P.zza Foraggi n. 5/1A
tel. 040 3999210
TRIESTE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

______________________________________________________

____________________________________

DOMANDA N. __________________
DI DATA ______________________

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________
preso atto del Protocollo di Intesa per la costituzione dell’Agenzia Solidarietà per l’Affitto dd.
11/12/2013 per la locazione di alloggi secondo la L. 431/98 art. 2 comma 2 e ss. da destinare ad
abitazione principale

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI ASPIRANTI INQUILINI
ed a tal fine fornisce le seguenti informazioni:
-

di essere cittadino _____________________________________________________________

-

* di avere la residenza anagrafica nel Comune di ___________________________________ in
Via / P.zza __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
* se il richiedente non risiede nella Provincia di Trieste, indicare il motivo del futuro trasferimento di residenza.

-

che la locazione viene richiesta per le seguenti persone, delle quali fornisce dati anagrafici e
reddituali, assumendosi ogni responsabilità di quanto dichiara:

COGNOME, NOME
E STATO CIVILE

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA

1)

richiedente

2)

€

€

3)

€

4)

€

TOTALE

NOTE:

REDDITO LORDO
COMPLESSIVO

€

a pena di esclusione, la situazione economica complessiva posseduta, su base annua, da nuclei familiari composti da
2 o più persone, deve essere compresa nei limiti stabiliti nell’ALLEGATO sub 2) al punto 3.b) del Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 11.12.2013. Per i nuclei formati da una sola persona non può essere inferiore a € 14.000.

Ulteriori informazioni relative ai componenti percettori di reddito:
COGNOME, NOME
del percettore di reddito

denominazione e sede del
datore di lavoro

tipo di contratto

NOTE

1)

2)

3)

4)

Nel caso di esito positivo della richiesta, si impegna a versare all’ATER Trieste l’importo di € 150 a
titolo di contributo per l’esperimento delle attività di competenza.
Da ultimo, dichiara di conoscere i contenuti dell’avviso cui si riferisce la presente domanda ed
autorizza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte dell’ATER
per il procedimento inerente la domanda stessa.

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 dall’ATER di Trieste ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere
alla formazione dell’elenco dei conduttori per l’assegnazione degli alloggi nell’ambito del programma
“Agenzia Solidarietà per l’Affitto”;
b)
possono essere comunicati 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 all’ATER – U.O. Assegnazioni, P.zza Foraggi n. 6 – tel. 040 3999506; sono fatti salvi i
limiti di cui all’art. 8 D.Lgs. cit.. L’ATER di Trieste al quale viene presentata la domanda è il titolare del
trattamento dei dati.

Chiede che ogni comunicazione venga fatta al seguente indirizzo:
_____________________________________________ telefono n.: ___________________
Trieste, lì ____________________________
IL RICHIEDENTE
________________________________

Le domande dovranno essere consegnate allo Sportello Casa ATER/Comune di Trieste, Piazza Foraggi
n. 5/1A, o inviate con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

SPORTELLO CASA
ATER TS / COMUNE TS
P.ZZA FORAGGI N. 6
34139 - TRIESTE

