DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI IDONEITA'
ALLOGGIATIVA (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a_____________________________nato/a a _______________________ (___)
il __________, residente a ______________________ (__) in Via______________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici prodotti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 D.P.R. 445/2000),
in qualità di proprietario dell'alloggio sito a Vittorio Veneto, in via___________________,
DICHIARA
‒ che la planimetria catastale ( allegata alla presente) è aggiornata e conforme allo stato dei luoghi;
- che la superficie dell'alloggio sito in Via___________________, è costituita dai seguenti vani abitabili e
vani accessori:
Camera di mq. ______

Cucina di mq. ______

Soggiorno di mq. ______

Camera di mq. ______

Bagno di mq. ______

Camera di mq. ______

Bagno di mq. ______

Entrata/corridoi di mq. ______

Altro ____________ di mq. ______

Altro ____________ di mq. ______

Altro ____________ di mq. ______

Altro ____________ di mq. ______

per un totale complessivo superficie calpestabile dell’alloggio è di mq. ________
INOLTRE DICHIARA:

□

che tutti i locali degli alloggi usufruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla
destinazione d'uso, ( escluso eventualmente quelli destinati a servizi igienici, corridoi, vani-scala e ripostigli)

□

che l’alloggio è dotato di impianti di riscaldamento con sistema tale da garantire una temperatura
interna ai locali compresa tra i 18 °C - 20 °C;

□
□

che la cucina è dotata di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

□

che la stanza da bagno è fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria ovvero dotata di
impianto di aspirazione meccanica;
che almeno una stanza da bagno è dotata dei seguenti impianti igienici: lavabo, vasca da
bagno/doccia, vaso e bidet;
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DICHIARO inoltre di aver preso visione della seguente “Informativa ai sensi del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali e del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.lgs.
101/2018”
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il titolare dei Trattamento è: Comune di Vittorio Veneto in persona del Sindaco
quale legale rappresentante pro-tempore, tel 0438- 5691, pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it;,
Il Responsabile pro tempore della protezione dei dati personali è : S.I.T. – Società Informatica Territoriale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore (tel. 0437358013 – pec: sit@cert.consorziobimpiave.it).
Finalità del trattamento : Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Vittorio Veneto per lo svolgimento di funzioni istituzionali in
particolare per emissione dell’attestazione di idoneità alloggiativa, e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati
personali sono trattati per le seguenti finalità: rilascio di idoneità abitativa per alloggio sito in Vittorio Veneto I dati saranno trattati per il tempo necessario
al raggiungimento delle finalità suddette. Base giuridica: il D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e il D.M. Sanità 5/07/1975.
Oggetto attività trattamento riguarda i dati personali comuni ( anagrafici, situazione lavorativa, dati relativi ai diritti di proprietà immobiliare). Nell’ambito
di svolgimento dell’attività di trattamento, i dati potrebbero essere ottenuti da altre autorità pubbliche e/o soggetti giuridici
Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano. Il trattamento sarà realizzato con modalità informatiche e/o cartacee, con
modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza fisiche e logiche previste dalla disposizioni normative vigenti.
Misure di sicurezza: I dati sono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art.32 del Regolamento UE 679/2016 al fine di ridurre i rischi
di distruzione, perdita dei dati, divulgazione non autorizzata o consultazione accidentale
Periodo di conservazione l dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate,
comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Conseguite le finalità i dati personali possono essere
conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.
Ambito di comunicazione : I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolamento . I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione generalizzata. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto
della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Diritti dell’interessato:Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare il diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro
trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. Diritto di proporre reclamo :Gli interessati potranno altresì proporre reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali), e-mail: garante@gpdp.it, fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale

Vittorio Veneto__________

______________________________
(firma leggibile del dichiarante)

DA ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI CHI FIRMA

==========================================================================

La firma non deve essere autenticata
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato:
in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione,
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta
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