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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

DA PARTE DEL SOGGETTO COABITANTE

Il sottoscritto/la sottoscritta ….......................................................................................................................

nato/a a …............................................. il ….................. e residente in …..........................

via …............................................................ n. …............ tel. ….................................

e-mail: …......................................................................................... c.f.: …....................................

cittadinanza …................................................

consapevole delle  sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

1) di ospitare il Sig./la Sig.a1: ..................................................................................................................

     n. a …............................................................. il …............................., e la sua famiglia al seguente

     domicilio2:…..........................................................................................................................................

     in maniera continuativa dalla data del3 …........................

2) che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal dichiarante, dai seguenti componenti4:

      COGNOME E NOME                                                                    GRADO DI PARENTELA CON IL DICHIARANTE                                 

     ….........................................................................  …...........................................................................

….........................................................................  …...........................................................................

….........................................................................  …...........................................................................

….........................................................................  …...........................................................................

Dichiara altresì di avere preso visione dell'informativa sulla privacy riportata sul Bando di concorso anno 2021 per
l'assegnazione di alloggi ERP nel Comune di Nardò, e riprodotta sul retro del presente foglio, e autorizzo il trattamento
dei presenti dati nell'ambito del procedimento.

Allega copia del documento d’identità in corso di validità.

Nardò, lì                        
IL  DICHIARANTE

                                                          

1 Generalità del richiedente che presenta la domanda per l'alloggio 
2 Indicare Città, Via, numero civico, Piano ed eventualmente scala
3 Data dalla quale si verifica la coabitazione
4 Inserire Cognome, Nome e grado di parentela con il dichiarante di tutti i componenti del nucleo familiare che abita-

no nello stesso alloggio. Continuare nel retro del foglio se non c'è spazio
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (artt. 11 e 13 del De-
creto n. 196 del 30-06-2003)

Ai  sensi dell’art.  13 del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 e del Reg. UE 2016/679 ,  si informa che i  dati
personali saranno raccolti dal Comune di Nardò (Titolare del Trattamento, P.zza Cesare Battisti, 7 – 73048
Nardò,  tel.  0833-838111,  PEC:  protocollo@pecnardo.it)  e  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della
graduatoria  e  successiva  assegnazione in  locazione semplice di  alloggi  di  E.R.P.  (Edilizia  Residenziale
Pubblica). Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune,
nonché per  l’esecuzione di  un compito di  interesse pubblico.  I  dati  potranno essere comunicati  ad altri
soggetti,  pubblici  o  privati  che  per  legge  o  regolamento  sono  tenuti  a  conoscerli  e  saranno  trattati  in
conformità alle norme sulla conservazione della  documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di
conservazione e scarto dell’Ente).

Il dichiarante, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli artt. 15-22 del Reg.UE 2016/679  ,
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  competente.  Tale  diritto  potrà  essere  esercitato
contattando l’ufficio protocollo del Comune (protocollo@pecnardo.it) o il suo Responsabile della Protezione

dei dati (dpo@comune.nardo.le.it).

(segue elenco dalla pagina precedente)

  COGNOME E NOME                                                                    GRADO DI PARENTELA CON IL DICHIARANTE                                 

  ….........................................................................  …...........................................................................

  ….........................................................................  …...........................................................................
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  ….........................................................................  …...........................................................................

  ….........................................................................  …...........................................................................
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  ….........................................................................  …...........................................................................

  ….........................................................................  …...........................................................................

mailto:dpo@comune.nardo.le.it

