
N.B.: I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 
nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere durante il rapporto locativo. 

Al Sig. SINDACO del Comune  
                  di San Martino di Lupari PD 
 
 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 
VICOLO GALVANI, 11/A int. 6– CONDOMINIO “QUADRIRESIDENCE”. 
 
___  sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat___ a  _______________________________ ( ____ )  il _______________________________ 

residente in _____________________________ ( _____ ) via _____________________________  

 n. __________  tel.________________  ( Cod. Fisc. ____________________________ ) 

Visto il bando Prot. n. 4254 del 19.3.2012; 

CHIEDE 
 

l’assegnazione in locazione dell’alloggio, di cui al bando approvato con determina del 
Responsabile dell’Area “Servizi alla Persona n. R.G. 138 del 6.03.2019.    
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, 
 

DICHIARA 
 

[  ]   di essere cittadino italiano; 
[  ] di essere residente nel Comune di San Martino di Lupari dal …………....... (almeno 15 anni anche non  

continuativi); 
[  ] di avere età non inferiore ai 65 anni; 
[  ] di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle 

esigenze; 
[  ] di non avere la disponibilità di alloggio realizzato con contributi pubblici adeguato alle esigenze; 
[  ] di non aver alienato, ceduto, rinunciato o perduto volontariamente diritti reali di cui al punto    

precedente, negli ultimi 10 anni; 
[  ] di non avere la  disponibilità di titoli, depositi o c/c bancari o postali tali da coprire le spese di un 

alloggio al prezzo di mercato, per un periodo almeno pari al tempo residuo stimato di vita; 
[  ] che il reddito annuo complessivo non è superiore ad € 1.100,00 mensili per una persona ed € 

1.500,00 mensili per due persone (coniugi).      

 
 
Allega i seguenti documenti: 
1. certificato di cittadinanza italiana, residenza e stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva 

cumulativa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 
2. visura catastale o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di cui 

ai punti 4, 5 e 6 del bando;  
3. fotocopia mod. CU (Certificazione Unica) o mod. 730 – Redditi Anno 2017; 
4. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dalla 

quale risultino le eventuali condizioni ai punti 2, 3, 4 o 5 dei criteri di priorità previsti dal 
bando (mancanza di parentela obbligata al sostentamento, condizioni antigieniche nell’alloggio di 

abitazione, condizioni di sovraffollamento nell’alloggio di abitazione, situazione di incompatibilità 

nella coabitazione); 
5. fotocopia carta d’identità. 

 
San Martino di Lupari, lì………………..         
             
          FIRMA ___________________________       
 
 
 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di San Martino di Lupari, in qualità di titolare (con sede in Largo Europa n. 5; Email: 

sociale@comune.sanmartinodilupari.pd.it ; PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati personali 

conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee e informatiche, al fine di dare seguito al procedimento avviato 

ad istanza dell’interessato e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici.  

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di dare corso alla 

richiesta.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l’ulteriore periodo previsto da 

disposizioni di legge o regolamento; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente 

nominati come responsabili del trattamento. Se necessario a dare corso alla richiesta, i dati potranno essere 

comunicati a terzi (altri Enti pubblici, concessionari o incaricati di pubblico servizio), nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

l’Amministrazione (Comune di San Martino di Lupari - Responsabile della Protezione dei dati personali, Avv. Francesco 

Foltran, email: rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it ). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali o quale autorità di controllo secondo le procedure previste (art. 77 RGPD) o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 RGDP). 
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