Protocollo

Unione Valnure e VAlchero

Timbro di arrivo

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
Piazza Serena, 18
2910 Vigolzone
In alternativa
Comune di residenza _________________
Via/Piazza

Richiesta di cambio alloggio ERP
(art. 15 Regolamento dell’Unione Valnure e Valchero per l’assegnazione di alloggi d’edilizia residenziale pubblica)

Io sottoscritto/a (nome e cognome ) __________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. __________ il _____________
residente a _______________________________ in via __________________________________
civico n. _______ tel. n. ______________________ cellulare n. ____________________________
chiedo
il cambio dell’alloggio attualmente occupato, poiché inadeguato alle esigenze del nucleo familiare per
i motivi di seguito indicati, con un altro alloggio nello stesso Comune.
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, 47, e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445
dichiaro
nota: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa
[ _ ] che la domanda aggiorna quella già presentata in data ____________ prot. n. _____________
che pertanto viene sostituita dalla presente (facoltativo).

Possesso dei requisiti per l’assegnazione di alloggio Erp
[ _ ] di essere in possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, in particolare:
[ _ ] di non essere né io né gli altri componenti del nucleo familiare titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato nel territorio della provincia di
Bologna, o su tutto il territorio nazionale, con le caratteristiche indicate dalla normativa vigente
(Delibera di C. R. n. 327 del 12/02/2002 e s.m.i.)
[ _ ] di non avere superato quale reddito complessivo del nucleo familiare, i limiti di reddito
previsti dalla normativa vigente per la permanenza negli alloggi E.R.P.

Regolarità contrattuale
[ _ ] di essere in regola con il pagamento dei canoni e delle spese accessorie e con l’adempimento di
tutti gli altri obblighi contrattuali

Nucleo familiare e redditi
[ _ ] che la situazione familiare e reddituale dell’anno _______ è dichiarata nell’allegata attestazione
ISEE in corso di validità (occorre presentare l’attestazione ISEE riferita agli ultimi redditi dichiarati)
[ _ ] che l’attestazione ISEE (in corso di validità) dell’anno ___________________
è già stata consegnata in data ____________ prot. n. ___________ all’ufficio _________________
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del Comune di _______________________ (è necessario che l’attestazione ISEE sia riferita agli
ultimi redditi dichiarati)
Al fine dell’attribuzione del punteggio dichiaro inoltre che:
Nota: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa

Disagio soggettivo (Art. 15 comma 2 Lett. a) del Regolamento)
L’alloggio attuale è inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute – in relazione alle mie
condizioni personali e/o a quelle degli altri membri del mio nucleo familiare avente diritto –,
intendendosi per inidoneo l’alloggio che rientra almeno in uno dei seguenti parametri, in rapporto
alle condizioni personali:
[ _ ] accessibilità dell’alloggio (barriere architettoniche, assenza di ascensore, ecc.)
per le seguenti condizioni:
[ _ ] presenza di barriere architettoniche limitanti la fruibilità da parte di persone con certificazione
di invalidità superiore al 66% inerente patologie connesse alla mobilità:
[ _ ] barriere architettoniche nell’alloggio ............................................................... punti 04

Disagio economico- sociale (Art. 15 comma 2 Lett. d) del Regolamento)
[ _ ] per necessità di occupare un alloggio a canone di locazione più contenuto; ................. punti 01
[ _ ] per necessità di rimuovere situazioni di conflitto e tensione tra inquilini di ERP dello stesso
edificio; .................................................................................................................... punti 01
[ _ ] per necessità di abitare vicino a parenti per motivi di salute; ..................................... punti 01
[ _ ] per problematiche sanitarie riconosciute dalle competenti autorità tali da pregiudicare le
normali condizioni di vita ; .......................................................................................... punti 01
NOTA: i punteggi sopra riportati non sono cumulabili se riferiti al medesimo nucleo

Disagio oggettivo
L’alloggio attuale è inidoneo in relazione alle seguenti condizioni oggettive:
Sottoaffollamento
[ _ ] l’alloggio attuale è troppo grande per superficie rispetto al numero di componenti il nucleo
familiare, a due livelli di differenza rispetto al parametro di superficie previsto dall’art. 8 del
Regolamento l’assegnazione di alloggi d’edilizia residenziale pubblica (es. nucleo composto da
una o due persone in alloggio di mq. superiore a 75 mq.)
punti 03
[ _ ] l’alloggio attuale è troppo grande per superficie rispetto al numero di componenti il nucleo
familiare, a un solo livello di differenza rispetto al parametro di superficie previsto dall’art. 8 del
Regolamento l’assegnazione di alloggi d’edilizia residenziale pubblica (es. nucleo composto da
una o due persone in alloggio di mq. superiore mq. 55 e fino a mq 75)
punti 02
Sovraffollamento
[ _ ] l’alloggio attuale è troppo piccolo per superficie rispetto al numero di componenti il nucleo
familiare, a due livelli di differenza rispetto al parametro di superficie previsto dall’art. 8 del
Regolamento l’assegnazione di alloggi d’edilizia residenziale pubblica (es. nucleo composto da
cinque persone in alloggio di mq. inferiore a 55 mq.)
punti 03
[ _ ] l’alloggio attuale è troppo piccolo per superficie rispetto al numero di componenti il nucleo
familiare, a un solo livello di differenza rispetto al parametro di superficie previsto dall’art. 8 del
Regolamento l’assegnazione di alloggi d’edilizia residenziale pubblica (es. nucleo composto da
cinque persone in alloggio di mq. superiore a 55 mq. ma inferiore a 75 mq)
punti 02
Dichiara di essere a conoscenza che in caso di parità di punteggio le domande di mobilità sono
graduate tenendo in considerazione la data di presentazione della domanda così come risultante al
protocollo.
Per quanto sopra chiedo in cambio un alloggio con le seguenti caratteristiche
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Zona (la scelta è vincolante: il cambio sarà effettuato solo per alloggi disponibili nella zona
indicata):
[ _ ] l’alloggio può essere ubicato in qualunque zona del Comune
[ _ ] l’alloggio deve essere ubicato in via ____________ comune di _____________________ ;
[ _ ] l’alloggio può essere ubicato anche in comune dell’Unione diverso dall’attuale

Piano
[ _ ] l’alloggio deve essere servito di ascensore e ubicato a qualsiasi piano
[ _ ] l’alloggio, in assenza di ascensore, può essere ubicato a qualsiasi piano
[ _ ] l’alloggio, in assenza di ascensore, può essere ubicato non oltre il piano ______
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, all’atto della concessione del cambio, dovranno essere
posseduti e verificati tutti i requisiti e le condizioni dichiarate nella presente domanda, altrimenti la
mobilità non potrà essere effettuata; sono a conoscenza inoltre che l’alloggio occupato dovrà essere
rilasciato libero e vuoto da persone e cose entro 30 giorni dalla consegna del nuovo.
Elenco allegati
[ _ ] Attestazione ISEE
[ _ ] Copia del permesso o della carta di soggiorno oppure copia della richiesta di rinnovo
[ _ ] Copia del certificato medico attestante la malattia cronicizzata o la grave patologia
[ _ ] Copia del certificato di invalidità
[ _ ] Copia del documento di identità
[ _ ] ____________________________________________________________________________
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 si
allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

____________________, ___________

______________________________
Firma

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante
è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
documento tipo

numero

rilasciato da
Vigolzone

il
Firma e timbro del dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: Sportello Sociali dei comuni aderenti all’Unione Valnure e Valchero
e-mail ufficio Erp: stefano.favari@comune.vigolzone.pc.it
Responsabile procedimento: geom. Stefano Favari
Modalità di consegna:


presso gli sportelli sociali dei comuni aderenti all’Unione Valnure e Valchero (comuni di San Giorgio P.no,
Carpaneto P.no, Vigolzone e Podenzano)



per posta raccomandata A/R a : Comune di Vigolzone - Piazza Serena, 18 - 29010 Vigolzone (Pc)



via fax al nr. 0523.872789
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero
la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy)
connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta di cambio alloggio per assegnatari di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati
anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste
dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di
richiesta di cambio alloggio per assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy
sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Unione Valnure e Valchero – Via Montegrappa, 100 - 20027 Podenzano Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile servizio Edilizia residenziale Pubblica
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1.
2.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
2.a. dell’origine dei dati personali;
2.b. delle finalità e modalità del trattamento;
2.c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
2.d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
2.e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
3.a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3.b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3.c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
4.a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
4.b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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