
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 31.05.2018 ORE 13:00 

 

Spett.le 

A.R.T.E. SAVONA 

Via Aglietto, 90 

17100 – Savona 

 

Oggetto: richiesta di contributo del Fondo di Sostegno Economico all’utenza e.r.p. per copertura della 

morosità per fitti e/o servizi accessori. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a ______________________________________________ (__________) il ___________________, 

assegnatario/a dell’alloggio e.r.p. sito nel Comune di ____________________________________________ 

in Via/Piazza ______________________________________________________  nr. __________  / _______ 

 

CHIEDE 

� Un contributo del Fondo di Sostegno Economico all’utenza e.r.p. per copertura della morosità per fitti 

e/o servizi accessori. 

DICHIARA INOLTRE 

� La propria disponibilità, in caso di alloggio sovradimensionato,  ad un cambio alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo proprio familiare. 

 

Allega alla presente, copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.° 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) – Il/La sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, per gli adempimenti connessi al 

rapporto di locazione. A tal proposito, prende visione dell’informativa che segue e la sottoscrive: “Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.° 196 del 

30.6.2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione del contratto qui sottoscritto ed avverrà 

presso questa Azienda con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; nello 

specifico, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge, nonché agli 

amministratori pro tempore dei fabbricati (incaricati sulla base di regolare assemblea degli assegnatari/proprietari) per lo svolgimento delle attività 

di  gestione delle parti comuni e per la predisposizione del rendiconto e del riparto spese annuali in cui vengono evidenziate le posizioni di dare ed 

avere dei singoli inquilini; dei dati potranno, inoltre, venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’ A.R.T.E. di Savona od ogni 

altro soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge, nonché l’Organismo di Vigilanza dell’Ente istituito ai sensi del D. Lgs. N.° 

231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura sopraccitata e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di trattare la 

pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n.° 196 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Legale Rappresentante pro tempore dell’ A.R.T.E di Savona, Via Aglietto n.°  90 – 

Savona ed al Responsabile del Trattamento, Geom. Mauro ROSSETTI Via Aglietto n.° 90 – Savona. L’elenco aggiornato dei responsabili del 

trattamento è consultabile presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’ A.R.T.E. di Savona. 

 

 Data ____________                                                                           Firma _____________________________ 


