Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-911808 Fax. 0341-911640
e-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ ALLOGGIO IN LOCAZIONE
ANNO 2021

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________
Codice fiscale ___ _________________________________________________________________
Nato a __________________________________________

il _________________________

Residente a ______________________________________________________________________
In via /piazza ____________________________________________________ n° ______________
Telefono ________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
In qualità di PROPRIETARIO/RAPPRESENTANTE dell’immobile sito in
________________________________________________________________________________
Locato al Sig/alla Signora ____________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli art 75 e 76 del medesimo DPR
445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.
DICHIARA di:
 ACCETTARE
 NON ACCETTARE
la proposta dell’Ambito Distrettuale di Bellano per l'erogazione del contributo per il mantenimento
dell’alloggio in locazione - anno 2021, previsto dalla DGR XI/3664 del 13.10.2020.
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Nel caso di accettazione
DICHIARA
Di accettare il contributo stabilito dall’Ambito

AUTORIZZA


ad accreditare il contributo mediante bonifico bancario

IBAN______________________________________________________________________________
C/C intestato a______________________________________________________________________
Data di nascita _____________________________ Luogo di nascita __________________________
C.F: _______________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza: ________________________________________________________________



a rendere disponibili ai competenti uffici (Ufficio di Piano e Uffici Regionali) i
dati
personali e le informazioni acquisite dal Comune al fine di consentire tutte le azioni di
gestione del presente bando.

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale
in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti attraverso la partecipazione al bando sono utilizzati dalla Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera, titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace
Merlo, n.2 – Barzio (Lc), PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144 int.
1.
I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente relativamente al
presente avviso.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di
personale autorizzato ed istruito a tal fine.
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Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo
Srl. all’indirizzo e-mail: privacy@studiosigaudo.com.
L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it
Data____________________________

-

firma__________________________________

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore
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