DOMANDA PER IDONEITA’ ALLOGGIO
Legge Regionale n. 22 del 23/04/1982, art. 25 tabella A

Al Signor Sindaco del
Comune di Pietra Ligure

Marca
da bollo
€ 16,00

Area Tecnica
Sett. Gestione del Territorio e del Paesaggio

Oggetto: Richiesta certificazione comunale attestante l’idoneità dell’alloggio con riferimento ai
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ai fini:
 Della richiesta della carta di soggiorno.
 Della sottoscrizione del contratto di lavoro.
 Del ricongiungimento familiare.
Il sottoscritto:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Nato il

A

Residente in

Via

e-mail

Tel/cell.

Civico n.
Fax

In qualità di

C h i e d e
il rilascio di certificazione comunale attestante che l’alloggio sito in Pietra Ligure
via/piazza__________________________________ rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge
Regionale per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.(art.25 e tabella A L.R.23/04/1982 n.22)
 Richiede inoltre che la certificazione sia integrata con dichiarazione in merito alla superficie utile
abitabile in riferimento al D.M. 05.07.1975
A tal fine il sottoscritto 

consapevole



reso edotto

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
D i c h i a r a
che l’alloggio sito in Pietra Ligure, via/piazza_______________________________________
ha destinazione abitativa ed è composto da n. _____ stanze con finestra, cucina di superficie
maggiore/minore di mq. 9,00, e n._________ locali accessori quali: _____________________________

A tal fine il sottoscritto allega:
 Piantina dell’alloggio.
 Copia del contratto di locazione o dell'atto di acquisto dell'alloggio.
 Copia documento di identità.
Pietra Ligure,_______________

Il Richiedente
_________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si
illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nella domanda e nella
documentazione alla stessa allegata e quali sono i diritti dell’interessato.
Finalità del trattamento.
Il Comune di Pietra Ligure, Settore Urbanistica, desidera informarLa che la compilazione della
domanda di rilascio della certificazione sopra estesa comporta il conferimento di vari dati
personali, che verranno trattati dal Comune di Pietra Ligure per le finalità di applicazione della
disciplina in materia di immigrazione.
I dati in possesso del Comune di Pietra Ligure possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali ad esempio la Questura, la Prefettura e la Procura della Repubblica), in presenza di una
norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia
previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria della
domanda.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza.
Dati sensibili.
La dichiarazione in ordine a dati personali idonei a rivelare, tra l’altro, la propria etnia, al fine di
ottenere la certificazione richiesta, comporta il conferimento di dati sensibili.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso
del Comune di Pietra Ligure;
 Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in
possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento.
Il Comune di Pietra Ligure assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Vincenzo
GATTO.
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge,
ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di
legge.
Consenso.
Il Comune di Pietra Ligure, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.

