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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 2, Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Il/La sottoscritto/a ___________________________assegnatario/a dell’immobile ubicato in Roma,

____________________________________________________, codice UIB _______________________,

codice utente _____________________, con nucleo familiare composto da n. ______________________

componenti consapevole delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, a

norma dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, richiamato dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 20

ottobre 1998, n. 403

dichiara:

- che il proprio nucleo familiare, determinato ai sensi dell’art. 11, comma 5, ovvero ampliato ai

sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R.L. 12/1999, nell’anno_______________, era così

composto:

nome e cognome data di nascita redditi pensione/lavoro dip. redditi lavoro autonomo residente dal/al parentela

- che né il/la sottoscritto/a, né i componenti il proprio nucleo familiare, sono titolari del diritto di

proprietà, usufrutto, uso od abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo

familiare nel territorio di Roma Capitale o nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si

svolge l’attività lavorativa, e comunque nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore

complessivo superiore a quello fissato dall’art. 21 del Regolamento Regionale 20/09/2000, n. 2;

- che i componenti il nucleo familiare sono proprietari o titolari di diritti reali di godimento sui seguenti

immobili ad USO ABITAZIONE:

indirizzo % possesso Valore locativo Categoria catastale Sup. convenzionale.
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- che né il/la sottoscritto/a né altri componenti il nucleo familiare, hanno ottenuto l’assegnazione in

proprietà originaria o derivata, immediata e futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o

finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici (sempre che

l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia espropriato per

pubblica utilità);

- che né il/la sottoscritto/a, né gli altri componenti il nucleo familiare, hanno ottenuto in assegnazione,

occupato senza titolo o ceduto in tutto e in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica, fatta eccezione per la situazione attuale e salvo quanto stabilito dall’art.

15, comma 4, L.R.L. 12/1999.

Il dichiarante è pienamente consapevole che in caso di mancata o tardiva restituzione del presente modulo

debitamente compilato od in presenza di dichiarazioni incomplete o inattendibili, Roma Capitale procederà

d’ufficio alla determinazione del canone di locazione nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente

normativa E.R.P.(art. 50, comma 2quater, L.R.L. 27/2006), che prevede l’applicazione dell’importo massimo

calcolabile (fascia massima); è altresì consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione,

decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Roma lì________________________

Firma_________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le forniamo le informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità e modalità del trattamento
Il RTI Prelios Integra Spa-Gestione Integrata Srl deve acquisire i dati relativi alla Sua persona e/o ai Suoi familiari, ivi compresi alcuni dati definiti “sensibili” (stato di handicap, ecc.), per
adempiere ad obblighi normativi, nonché per le finalità strettamente connesse all’assunzione del provvedimento richiesto all’Amministrazione Capitolina.
I dati verranno trattati nell’ambito della finalità istituzionale dell’Amministrazione e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a
raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le Sue informazioni e quelle dei Suoi familiari eventualmente necessarie per i fini istituzionali di cui sopra.
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto questi sono necessari allo scrivente RTI per assolvere agli adempimenti di legge connessi all’applicazione della vigente normativa in materia
di edilizia residenziale pubblica (in virtù del contratto sottoscritto con Roma Capitale); l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, nonché il mancato consenso al loro trattamento, comporterà
inoltre l’impossibilità ad assumere il provvedimento richiesto.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti cui la normativa vigente prevede che debbano essere trasmessi (quali, in particolare, l’Agenzia delle Entrate, il Comune di Residenza o
quello dove è situato l’immobile gestito da questo RTI se diverso, le Società di servizi per l’imbustamento e la postalizzazione delle bollette e delle comunicazioni, le Società di servizi
incaricate dell’archiviazione ed elaborazione dei dati, tipografie, ecc.). Titolare del trattamento dei dati è il RTI, i dati saranno comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dell’Azienda,
espressamente nominati incaricati al trattamento, nonché al responsabile del trattamento stesso come di volta in volta individuato. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati anche negli anni
successivi per garantire al RTI il rispetto degli adempimenti di legge con carattere di continuità.
I SUOI DATI PERSONALI E QUELLI DEI SUOI FAMILIARI NON SARANNO IN NESSUN CASO DIFFUSI.
Questa Azienda Le assicura l’esercizio di specifici diritti come espressi dagli art.li 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; in particolare Lei ha il diritto di conoscere i dati trattati,
l’origine, le finalità e le modalità di trattamento ed ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la
cancellazione o il blocco dei dati utilizzati in violazione di legge od opporsi per la stessa ragione alla prosecuzione del loro trattamento.

Firma_______________________________


