Comuni di:

Unione dei Comuni
Savena–Idice

Loiano
Monghidoro
Monterenzio

Area welfare

Ozzano dell’Emilia
Pianoro

FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE 2021:
RICHIESTA DI RIESAME E/O OSSERVAZIONI ALLE GRADUATORIE PROVVISORIE DEI BENEFICIARI
Scadenza per la presentazione 25 Giugno 2021 ore 12.00

Tipologia

Istanza
IL SOTTOSCRITTO
Cognome*
Nome*

Luogo di nascita*

Data di nascita *
Comune di residenza*
recapito telefonico*

Sesso*

M

F Indirizzo di residenza*
Provincia*
Codice Fiscale*

Indirizzo email
INSERITO NELLA GRADUATORIA PROVVISORIA CON LA DOMANDA PROTOCOLLO NR ___________
chiedo
Il riesame delle graduatorie provvisorie dei beneficiari del Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in
locazione 2021 per i seguenti motivi:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,
dichiaro

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Unione dei Comuni Savena-Idice
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro
C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it – tel:0516527711- fax 051774690
Servizio Casa Ozzano Tel. 051791359 Email: casa@comune.ozzano.bo.it
Servizio Casa Pianoro Tel 051/6529107 Email : servizio.casa@comune.pianoro.bo.it
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ALLEGA

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000 allega inoltre alla presente copia fotostatica di un proprio documento d'identità in corso di validità.

Modalità di consegna entro il 25/06/2021 alle ore 12.00:
-

presso l’Ufficio Protocollo, previa appuntamento telefonico contattando il nr. 051/6527711;

-

invio tramite email all’indirizzo segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it

-

via pec all’indirizzo di posta elettronica certificata unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

DATA _______________________

FIRMA _________________________________________

I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza ai sensi e per gli effetti del Reg UE 679/2016.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici.
I dati forniti dall'interessato nell'istanza potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento o a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa (Guardia di Finanza).
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art.7 del D.Lgs.196/2003 e del Reg UE del
679/2016 mediante appostia istanza da presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Luogo, data, .....................……
…………….............................................................................
(firma)
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