COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Settore Promozione della Persona,
Famiglia e Società

MISURA 1 E 5
OFFERTA ALLOGGIO DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE
IL/I SOTTOSCRITTO/I
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Residente in

___________________________ Via ___________________________________n. ___

Codice fiscale

_______________________________________________________________________

Recapito tel.

____________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Residente in

___________________________ Via ___________________________________n. ___

Codice fiscale

_______________________________________________________________________

Recapito tel.

____________________________

proprietario/i dell’unità abitativa sotto descritta, dichiara/no di aver preso visione di tutte le norme ed i
requisiti previsti dall’Avviso Pubblico e, consapevole/i delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, certifica/no i dettagli sottostanti relativi all’alloggio oggetto dell’offerta:

RIFERIMENTI DELL’ALLOGGIO:
Indirizzo: Caronno Pertusella, Via _____________________________________________________
Riferimenti catastali: Foglio ________ Mappale ______ Subalterno ____________

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO:
Vani ______ di cui camere ________ Piano ____

Ascensore o SI o NO

Superficie alloggio mq: __________ (calpestabile)
Box o SI, mq_____ o NO

Posto auto o SI o NO

Pertinenze: ______________________________________
Riscaldamento:

o Autonomo o Centralizzato

Tipologia fabbricato: o Condominio o Casa di cortile o ___________________________
Anno di costruzione: ___________ Eventuali ristrutturazioni ___________________________
Arredato o NO

o SI, completamente o Parzialmente (dettagliare) _________________________

Certificazione impianti: Impianto elettrico o SI o NO

Impianto gas/termico o SI o NO

Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) o SI o NO
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ð TERMINI CONTRATTUALI misura 1 avviso
Canone locazione annuo richiesto: € ________
Spese condominiali annue (parte gestione ordinaria a carico inquilino): € ________
Richiesta deposito cauzionale: o SI, € ________ o NO
Durata contratto max 18 mesi

ÿ TERMINI CONTRATTUALI misura 5 avviso
Canone locazione annuo richiesto: € ________
Spese condominiali annue (parte gestione ordinaria a carico inquilino): € ________
Richiesta deposito cauzionale: o SI, € ________ o NO
Durata contratto minimo 36 mesi
Documentazione da esibire:
preventivo spese per ristrutturazione/adeguamento impianti
fatture quietanzate
contratto di locazione

________________________, li ________________

Firma/e proprietario/i _______________________________

ALLEGARE: PLANIMETRIA CATASTALE

_______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, si informa
che:
- i dati personali conferiti dal richiedente saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici dai
Servizi Sociali per le finalità connesse al procedimento;
- i dati raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, nel rispetto del
Codice;
- i dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge, e l’ambito di diffusione degli stessi è
limitato ai soli addetti all’ ufficio sopra citato.
Si informa, inoltre, che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Caronno Pertusella e Responsabile del trattamento è il
Responsabile del settore Servizi Sociali;
- il richiedente, rivolgendosi ai suddetti Responsabili del trattamento, può esercitare in ogni momento i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”).
La sottoscrizione della domanda comporta la completa presa visione della presente informativa e relativo
consenso.

