Al Comune di Sassuolo
Mod.B

Il Sottoscritto………………………………………………………… nato a……………………………………
Residente a……………………………………….. in Via……………………………………………………….
In qualità di proprietario dell’alloggio sito in Via…………………………………………………
consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
attesta che l’alloggio sopraindicato presenta i seguenti requisiti:
-

-

la superficie complessiva è pari a mq…………….…ed è occupato da n……….persone
l’alloggio nel suo complesso è dotato di allacciamento idrico, elettrici e fognario
ha la disponibilità di un servizio igienico dotato almeno di lavabo, W.C, areato
direttamente (o con ventilazione forzata se cieco) e dotato di allacciamento idrico e alla
fognatura nera;
l’altezza minima media dei locali è pari o superiore a m. 2.4;
presenza di un locale adibito a cucina dotato di aerazione diretta e, in caso di uso
di gas, di ventilazione permanente verso l’esterno.
Si allega: fotocopia del documento di identità del dichiarante.
DICHIARAZIONE NON RICHIESTA IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Sassuolo,
In Fede
____________________________
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo
2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa dell’ Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri
diritti. Il sottoscritto esprime il più ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali,
anche di natura “sensibili/particolari” necessari per le finalità di cui al punto a) dell’informativa sopracitata. Il
sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara di avere personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e
prevenivo consenso dei suddetti familiari e/o conviventi per la comunicazione dei dati all’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico, nonché per il corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico.
Luogo e data ________________________

Firma Leggibile_____________________________

Ai sensi dell’art 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
al ricevimento ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax o tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Luogo e data _______________________

Firma Leggibile_____________________________

