
Mod.B 

Allo Sportello Unico Edilizia 

   
 
 

Il Sottoscritto………………………………………………… nato a………………………………… 

Residente a……………………… in Via …………………………………………………………… 

In qualità di proprietario dell’alloggio sito a Sassuolo, in Via …………………………………………  

……………………………………….  Piano ____, int. ______ 

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: 
 

 è occupato da n° _____  persone, delle quali n° ____ adulte e n° ____ minori 

 ha la certificazione di conformità dell’impianto elettrico, secondo le normative vigenti  

 ha la certificazione di conformità dell’impianto gas, secondo le normative vigenti 

 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. 
 
Sassuolo, 
 
                                                                                                     In Fede 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale ed inoltre dichiara di 
essere informato/a della documentazione (indicata nella deliberazione 253/2021 e determinazione n. 146 del 25/03/2022 ) 
da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al Regolamento UE 
n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679). 
 
Sassuolo, _________________ 
                                                                             Firma _______________________________                                                                                                                                                          
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 
2016/679) si forniscono le seguenti informazioni:  
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo con sede in Via Fenuzzi, 5 – 41049 
Sassuolo (Mo)  



Responsabile della protezione dei dati personali Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection 
Officer - “DPO”) del Comune di Sassuolo è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 
051/6338860.raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it;  segreteria@pec.lepida.it 
Finalità e base giuridica Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla 
gestione delle procedure amministrative volte a verificare i presupposti per il rilascio dell’attestazione di Idoneità 
Abitativa. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 
ed in particolare dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza e per le finalità previste dalla normativa in 
materia, in particolare dal D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, dal D.P.R. 31/08/1999 n. 394, dalla Legge n. 94 del 15/07/2009, 
dal Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/2004 e dal Decreto Ministero Sanità 05/07/1975.  
Tipologie dei dati trattati Il procedimento di cui all’ambito di riferimento Gestione delle procedure amministrative volte 
al rilascio dell’attestazione dell'idoneità abitativa prevede la raccolta di dati personali anagrafici e identificativi (es. nome, 
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero carta di identità, e-mail, telefono, 
componenti nucleo familiare) e di tutti i dati personali necessari al rilascio dell’attestazione di Idoneità Abitativa.  
Modalità di trattamento Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati coerentemente con le operazioni 3 indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento 
UE 2016/679. 
 Il Titolare e i Responsabili adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati.  
Natura del trattamento Il conferimento dei dati finalizzato al presente procedimento, Gestione delle procedure 
amministrative volte al rilascio dell’attestazione dell'idoneità abitativa, è obbligatorio e il mancato conferimento preclude 
la possibilità di trattazione della richiesta stessa.  
Comunicazione e diffusione I dati personali non sono comunicati a terzi, salvo che tale operazione sia necessaria per 
adempiere a disposizioni normative in materia. I dati personali non sono oggetto diffusione.  
Categorie di destinatari dei dati I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  
Conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e per il periodo necessario all’espletamento del procedimento di cui trattasi e, in ogni caso, per il tempo 
previsto dalle disposizioni interne (Manuale GED) in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.  
Trasferimento dati verso paese terzi I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno 
dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.  
Diritti degli interessati Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all’elaborazione 
rivolgendo la richiesta al: Comune di Sassuolo in qualità di Titolare, Via fenuzzi n.5, - 41049 Sassuolo ai seguenti 
indirizzi e-mail comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it ; . 
 Diritto di reclamo Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)                                                                                                                                        

 


