
 

Al Comune di Anghiari 

Ufficio Gestione Servizi Sociali 
 

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

nato/a  il ..…./..…./..……. 

a ………………………..………………................................................ prov. ………. 

Stato……………………….……….... 

residente a ……………………..………………………………………... 

via/piazza/loc. …………………………………..……… n. civ. ……… 

codice fiscale ……………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

di  essere  ammesso   all’elenco degli  aspiranti  alla  locazione,  a  canone 

sostenibile,  di  4   alloggi  ubicati  nel  Comune  di  Anghiari,  di  proprietà  della 

Parrocchia “San Bartolomeo  Apostolo”, resi disponibili attraverso finanziamento 

regionale,   ai   sensi   della   deliberazione   CRT   29.7.2009 n. 43   e successive 

determinazioni attuative del L.O.D.E. di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, 

Civitella in Val di Chiana, tra loro associati, nel caso in cui si rendano vacanti. 

 

Avvalendosi di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e 

consapevole che: 

 

 

- come previsto dall’art. 76 del citato decreto, chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia; 

- come previsto dall’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, il dichiarante decade dal beneficio ottenuto; 

- come previsto dall’art. 71 del citato decreto, il Comune ha titolo a promuovere 

ogni  accertamento  che  ritenga  necessario,  per  verificare  che  la  presente 

dichiarazione corrisponda a verità; 

 

 

di essere a conoscenza del seguente criterio: gli alloggi saranno assegnati a nuclei 

familiari residenti del Comune di  Anghiari; 
     

 

DICHIARA 
 

 

1 



1)  di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

oppure  di  altro   Stato  purché  in  regola  con  le  norme  vigenti  in  materia  di 

immigrazione; 

2)  di avere la residenza nel Comune di Anghiari 

3)  di non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o di abitazione su 

alloggio  adeguato  alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nel territorio della 

Regione  Toscana  o  in  una  qualsiasi  località  extraregionale  la  cui  distanza  dai 

Comune di  Anghiari sia inferiore a 50 Km..  

4)  di non essere titolare di diritti di proprietà, ivi compresa la nuda proprietà, di 

usufrutto, di uso o di abitazione, su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in una 

qualsiasi località del territorio  nazionale il cui valore catastale complessivo sia 

uguale  o  superiore  al  valore  catastale  di  un  alloggio  adeguato,  preso  atto  che 

l’adeguatezza è così stabilita: 

n° componenti famiglia n° vani catastali 

1 3 

2 4 

3 4,50 

4 5 

5 6 

6 e oltre 7 
 

5)  che il proprio nucleo familiare è così composto e l’ISEE in corso di validità 

relativo al proprio nucleo familiare è il seguente: 

: 

 
nome e cognome data 

nascita 
grado 

parentela (*) 
attività lavorativa 

o 

altro 

ISEE 
Valido 

 

grado 

invalidità 

% 

      

      

      

      

      

      

      

(*) nel caso di giovani coppie non ancora coniugate, scrivere “nubendi” e non elencare i 

componenti delle famiglie di origine 



 

 

 

 
Il sottoscritto allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (qualora 

la  domanda venga inviata a mezzo posta o sia presentata da persona diversa dal richiedente). 
 

 
 

 
Il dichiarante 

 
 

Anghiari, 
 

 
 
 
 

Il modulo di domanda può essere: 

- scaricato dal sito web del Comune di  Anghiari  

- ritirato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Anghiari. 

La domanda, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto, dovrà essere consegnata all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Anghiari, entro e non oltre il giorno  26 febbraio 2021 . 

 
 

Informativa Privacy  

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Anghiari  con sede in Anghiari Comune di Anghiari , in,   Piazza Del 

popolo, 9-520321 Anghiari ( Ar)  EMAILprotocollo@comune.anghiari.ar.it, 

PEC:comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it; 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI : Centro Studi Enti Locali Spanella persona dell’Avv. Giuseppina Tofalo 

contattabile ai seguenti recapiti giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.itpec: 

giusdeppinatofalo@pec.ordineavvocatifirenze.it 

FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO : Il trattamento è finalizzato all’assegnazione di alloggi con canone 

agevolato. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 

poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e Reg. Eu 2016/679 ) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il 

trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexesies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 

inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della 

erogazione di benefici economici. 
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TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 Saranno oggetto di attività di trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. I 

dati potranno essere trattati in modalità cartacea o informatica; la raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali 

sulla base del modello organizzativo adottato 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti della Parrocchia San Bartolomeo 

apostolo , proprietaria degli immobili, che collaborano alla realizzazione del progetto. I dati possono essere comunicati 

ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc in sede di accertamento relativo 

alla verifica dei requisiti. 

I dati non saranno oggetti di trasferimento al di fuori dei paesi dell’Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I dati verranno trattati per il tempo di validità della graduatoria per 

l’assegnazione degli alloggi in narrativa, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di 

archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. 

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DATI Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in 

presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al 

beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne 

e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite 

sopra indicate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 

legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del 

trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 


