Città di
Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

Marca da € 16,00

Prot. n. ___________
N. identificativo domanda

Al Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Servizio Politiche Sociali

___________________

RICHIESTA ASSEGNAZIONE E USO DI MINI-APPARTAMENTI DI
PROPRIETA' COMUNALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
(SITUATI IN VIALE S. F. D’ASSISI N. 1 e 5– EX VILLA CAMPORI)
(da presentarsi improrogabilmente entro l’8 novembre 2019)
Il sottoscritto ___________________________________ , nato a _______________________________
il _____________ , residente a FIGLINE E INCISA VALDARNO, Via/P.zza _____________________
n°_______,Tel./Cell.___________________________e-mail___________________________________
richiede l’assegnazione e l'uso di uno dei mini - appartamenti realizzati nell’immobile “ex Villa Campori”
– Viale S.F. d’Assisi, n.1. e 5, idonei ad ospitare anziani soli o coppie di anziani, autosufficienti, in
rapporto di ospitalità. A tale scopo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI POSSEDERE,
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO,
I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI:
1) di essere cittadino: (barrare una sola casella)
[ ] italiano
[ ] aderente alla Comunità Europea del seguente Stato ___________________
[ ] extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno)
2) di essere residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
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3) di non essere titolare del diritto di proprietà o di usufrutto o di altri diritti di godimento su
immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale e all'estero da almeno 5 anni
(requisito non autocertificabile per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per le
proprietà nel paese di origine);

4) di essere in possesso di un'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 16.500,00
5) di essere pensionato, a qualunque titolo, in condizione di auto-sufficienza psico-fisica
(indicare estremi pensione)
Ente ________________ Sede ______________________Categoria __________
N. certificato ________________

Decorrenza ________________

6) di avere un’età superiore a 65 anni
DICHIARA INOLTRE
SOLO IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA DUE PERSONE
 di occupare l’immobile, per il quale potrebbe risultare assegnatario, con il seguente convivente:
nome _______________________ cognome ____________________________
 di essere convivente con la persona di cui sopra da almeno 5 anni
 che il convivente è cittadino:
[ ] italiano
[ ] aderente alla Comunità Europea del seguente Stato ___________________
[ ] extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(ex carta di soggiorno)
 che il convivente è residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
 che il/la convivente è pensionato/a, a qualunque titolo, in condizione di autosufficienza psicofisica
(indicare estremi pensione)
Ente ________________ Sede ______________________Categoria __________
N. certificato ________________

Decorrenza ________________

 che il/la convivente non è titolare del diritto di proprietà o di usufrutto o di altri diritti di
godimento su immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale e all'estero da almeno 5
anni (requisito non autocertificabile per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea
per le proprietà nel paese di origine);
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Al fine della formazione della graduatoria il sottoscritto
DICHIARA
di possedere le condizioni per l'attribuzione dei punteggi barrando le sottostanti caselle e allego, nei
casi in cui è richiesto, i documenti che attestano la legittimità della richiesta:

□

che la Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa ai redditi 2017, è stata
sottoscritta in data ___________ con scadenza il _______________ attestante un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari ad
€
Punti _________
_______________

□

di essere oggetto di provvedimento di sfratto da immobile ad uso abitativo in
fase di esecutività o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale,
con rilascio dell’alloggio (il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per
inadempienza contrattuale)……………………………………………………………………………………..

Punti __________

□

di abitare effettivamente e continuativamente in ambienti impropriamente
adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico sanitarie (ad es.
mancanza di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che
sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da
capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) di
assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (la condizione
Punti __________
deve essere documentata dalle autorità pubbliche competenti)…………………………………………………… .

□ di avere un'anzianità da anni 65 fino ad anni 70………………………………

Punti __________

□ di avere un'anzianità da anni 70 ed un giorno fino ad anni 80………………….

Punti __________

□ di avere un'anzianità oltre ad 80 anni………………………………………….

Punti __________

□ l'assenza di figli…………………………………………………………………

Punti __________

□ l'assenza di figli e l' assenza del convivente…………………………………….

Punti __________

□

di essere titolare di un contratto di locazione presso un alloggio di Edilizia
Punti __________
Residenziale Pubblica……………………………………………………………...
TOTALE

Punti __________

Inoltre il richiedente
SI IMPEGNA:

 a versare un contributo mensile stabilito dalla Giunta Municipale in base al reddito pro-capite
percepito, considerato comunque ogni altro emolumento, indennità, rendita anche non soggetta ad
imposte sul reddito e in base alla grandezza dell'alloggio assegnato;
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 a fornire, su richiesta dell’Ufficio competente, tutta la documentazione relativa a quanto sopra
dichiarato;

 a visionare il Regolamento per l’assegnazione dei mini-appartamenti e osservare quanto in esso
previsto, con particolare attenzione agli oneri dell’assegnatario;

 a sottoscrivere apposito atto di concessione in uso, in bollo di € 16,00, per presa visione e accettazione
nel quale saranno indicati gli obblighi e gli oneri a carico dell'assegnatario.
ALLEGA


Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità



Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) (in caso di
cittadini extracomunitari)



Provvedimento di sfratto da immobile ad uso abitativo in fase di esecutività o di provvedimento di
separazione, omologato dal Tribunale, con rilascio dell’alloggio



Certificazione attestante che l'abitazione è in ambienti impropriamente adibiti, aventi
caratteristiche tipologiche o igienico sanitarie (ad es. mancanza di allacciamento a reti o impianti
di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità
permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi
manutentivi) di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione



Certificazione del paese di origine, tradotta e legalizzata secondo la normativa vigente, riguardo
all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese
di origine da almeno 5 anni. Tale certificazione deve essere riferita sia al richiedente che
all’eventuale convivente del nucleo familiare (solo per i cittadini non appartenenti all’Unione
Europea).
DICHIARA altresì:

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento UE n. 2016/679, allegato al presente modulo di domanda;
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati categorie particolari dei
dati nei casi non già previsti dalla legge
- di essere consapevole che non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione,
le domande presentate prive della firma e della marca da bollo.
Data ________________________

Firma ___________________________________

Note del richiedente
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Città di Figline e Incisa Valdarno

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali
nell’ambito del bando per l’assegnazione e l’uso di mini appartamenti di proprietà comunale situati a Figline e
Incisa Valdarno Viale S. F. d’Assisi n. 1 e 5 ( ex villa Campori)-per anziani auto- sufficienti.
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore Giulia
Mugnai - riferimenti: e-mail sindaco@comunefiv.it, tel. 055/91251.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Ilaria Occhini – riferimenti: e-mail i.occhini@comunefiv.it, tel.
055/91251.
3. Il responsabile della protezione dei dati è la D.ssa Nadia Corà – riferimenti e-mail : nadia.cora@ncpg.it.
4. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla
legge/regolamento ai fini del bando per l’assegnazione e l’uso di mini appartamenti di proprietà comunale situati a
Figline e Incisa Valdarno Viale S. F. d’Assisi n. 1 e 5 ( ex villa Campori)-per anziani auto- sufficienti.
5. Categorie particolari di dati: il servizio/attività/ documenti da Lei richiesti potrebbero richiedere il trattamento di dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona”). Il trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o
su suo espresso consenso.
6. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla
legge o regolamento.
7. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
8. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del
Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I suoi
dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
10. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la
portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante
Privacy).
Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il servizio o
prestare l’attività richiesta.
L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: privacy@comunefiv.it
f.to
Il titolare del trattamento
La Sindaca Giulia Mugnai

