SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
LO.C.A.RE. METROPOLITANO
Agenzia Sociale per la Locazione
(Locazioni Convenzionate - Assistite - Residenziali)
Villa Comunale - Via Torino, 9
MODALITA’ DI PAGAMENTO
INQUILINO
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____/______/________
residente in ____________________Via __________________________________ n.__ CAP.___________
tel.__________________________________codice fiscale__________________________________________
PROPRIETARIO
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____/______/________
residente in ____________________Via __________________________________ n.____ CAP.___________
tel.__________________________________codice fiscale__________________________________________
richiede che il pagamento dell’incentivo economico avvenga con le seguenti modalità:
-accredito sul C/C n. _______________________________ intestato a ________________________________
c/o la Banca/Ufficio Postale Agenzia ______________________ con sede in ____________________________
Via/C.so ______________________________________________n. _____________________
CODICE IBAN
Letto, confermato e sottoscritto.
Collegno, addì _____/_____/______

IL DICHIARANTE
____________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di avviare il procedimento.
Il trattamento dei dati, compresi quelli soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Collegno ha la finalità di acquisire gli elementi
necessari per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Collegno – Piazza del Municipio n. 1. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
Politiche Educative e Sociali. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento. Il cittadino che fornisce dati personali all'Amministrazione comunale può esercitare diritti previsti dall'art. 7 della legge 196/03,
che riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento.
IL/LA DICHIARANTE
Collegno, addì ____/_____/________

__________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti per le finalità sopra indicate dal D. L. 30.6.2003 n. 196
IL/LA DICHIARANTE
Collegno, addì ____/_____/________

__________________________

Dichiarazione resa in relazione alla L. 134/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” art. 18 “Amministrazione aperta”
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:
− in caso di corresponsione del contributo, il nominativo del beneficiario e i suoi dati fiscali, l’importo e il titolo dell’attribuzione del contributo saranno
pubblicati obbligatoriamente sul sito Web del Comune di Collegno, sotto il link “Amministrazione aperta” ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
conferiti per la suddetta finalità.
IL/LA DICHIARANTE
Collegno, addì ____/_____/________

________________________________

