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FACSIMILE A 
 

                                            
COMUNE DI CASCINA 

 

Modulo di domanda per Bando L.  431/98   -   anno 2021 
 

AL COMUNE DI CASCINA 
UFFICIO CASA 

Viale C. Comaschi, 116 - Cascina 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________   

nato/a a ___________________________________________ il ___ / ___ / ______ residente a Cascina in                       

via/piazza ___________________________________ n. _____ tel.______________ cell. ___________________ 

C.F.  

presa visione del Bando di concorso per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 

della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 
 

CHIEDE 
 

per il proprio nucleo familiare l’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021 e a 

tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt.75 e 76 

del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, 
DICHIARA 

 

 

1 –   di essere residente nel Comune di Cascina, Via _______________________________n. _______; 
 

2 –   CITTADINANZA: 
 

     di essere cittadino italiano;    oppure 
 

     di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea: _________________         oppure 

di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea: _______________________     

regolarmente soggiornante titolare di: 
 

titolo di soggiorno tipo__________________________________________________________ 

n.____________ rilasciato da_______________________________ in data ___________________ e valido 

fino al____________________; 

 

 

3 – NUCLEO FAMILIARE 
 

che il proprio nucleo familiare (definito ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del bando), è così composto: 

 

COGNOME E NOME Luogo  

di nascita 

Data  

di nascita 

Rapporto con  

il richiedente 

Professione 

RICHIEDENTE     
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a. di avere a carico n.________ figli; 

b. che nel proprio nucleo anagrafico sono presenti n. ______ persone ultra settantenni; 

c. che nel proprio nucleo anagrafico sono presenti n. ______ persone minorenni; 

d. che nel proprio nucleo anagrafico sono presenti n. ______ persone disabili con invalidità accertata; 

e. di avere situazione di morosità in atto ( SI ) o ( NO ) (barrare la casella che interessa); 

f. di avere procedura di sfratto avviata ( SI ) o ( NO ) (barrare la casella che interessa); 

g. presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali (SI) o (NO) (barrare la casella che interessa); 

h. che nell’alloggio sono residenti i seguenti altri nuclei: 
 

 

N
U
C
L
E
O
1 

COGNOME E NOME Codice Fiscale Luogo  

di nascita 

Data  

di nascita 

    

    

 

 

N
U
C
L
E
O
2 

COGNOME E NOME Co   dice Fiscale Luogo  

di nascita 

Data  

di nascita 

    

    

 
 

 

4 –   che, ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito per la conseguente determinazione del contributo, l’attestazione 

ISEE in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 05.12.2013, relativa al proprio nucleo familiare è la 

seguente: valore ISE pari a € __________________ valore ISEE pari a € ___________________; oppure D.S.U.                          
n. _____________________________ del_____________________; 
 
4 bis – SOLO PER LA FASCIA B) in possesso di un’attestazione Isee non superiore a 35.000 euro: di avere subito, 
in ragione dell’emergenza Covid 19, una riduzione del reddito superiore al 25% e di essere in possesso di una 
attestazione Isee ordinaria in corso di validità non superiore a 35.000,00 euro ed in ragione di ciò di essere in 
possesso di attestazione Isee Corrente n. _____________________________ del_____________________; 
 
5  – l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare,  di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 
chilometri dal Comune di Cascina, come specificato nei parametri di cui alla lett.d1) dell’Allegato A) alla L.R. 

2/2019 (art. 1 lett. D del bando); 
 

6  -  l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove 
ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale 

disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente, come 

specificato nei parametri di cui alla lett.d2) dell’Allegato A) alla L.R. 2/2019 (art. 1 lett. E del bando). In 

quest’ultimo caso allegare i seguenti documenti: documento di registrazione del bene; attività svolta, luogo, 

denominazione e sede legale; 

 

7 -  la proprietà, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di un solo immobile ad uso abitativo per il 
quale ricorrono le seguenti fattispecie (barrare le lettere che interessano): 

a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la 

disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario: allegare copia della sentenza di separazione coniugale 

specificando l’eventuale assegno di mantenimento del figli; 

b. vi risiedono stabilmente uno o più parenti: allegare documentazione da cui risulta la titolarità pro-quota 

dell’immobile e la documentazione da cui risulti la non disponibilità dell’alloggio; 

c. l’alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile: allegare l’attestazione di inagibilità dell’alloggio da 

parte del Comune o di altra autorità competente; 

d. l’alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento: allegare l’attestazione da cui risulta la data di notifica del 

provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 del Codice di Procedura Civile dalla quale decorre il pignoramento.  
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La suddetta documentazione deve essere presentata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o i titolari 
di proprietà assegnate in sede di separazione; 
 

8 – il non superamento del limite di 25.000,00 euro di patrimonio mobiliare. Tale valore si calcola applicando al valore 

del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di 

equivalenza prevista dalla medesima normativa; 
 

9 – il non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto 

dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna 

componente, come fissati dai numeri 6 e 8; 

 

10 - i soggetti con ISE uguale a € 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione pagato, ai sensi 
dell’art.1 del bando, devono barrare le caselle che individuano la propria situazione e compilare i relativi 
spazi: 
        assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute pisana (la relativa documentazione 

sarà acquisita dall’ufficio competente).  

       sostentamento economico da parte di un soggetto terzo, per consentire il regolare pagamento del canone. 

Compilare ed allegare, obbligatoriamente, la dichiarazione del sostentatore (facsimile C):  

� reddito rilevabile da DSU da parte dell’ufficio, tale da giustificare il pagamento del canone 
� il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non  

dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopra elencati: 
 

• cognome e nome (se diverso dal richiedente) 

…………………………………….………………………………  
 

• codice fiscale 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   

 

• specificare la tipologia della fonte di sostentamento 

…………………………………….………….……………  
 

• importo euro ……………………………   
 

 

 

11  – ALTRI CONTRIBUTI 
 

    di non beneficiare di alcun contributo pubblico, erogato in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo da 

un qualunque Ente                oppure  
 

 

    di beneficiare del contributo erogato dall’Ente: …………………….… per il seguente importo: € …………… 

 

     di beneficiare dell’integrazione dei canoni di affitto da parte della Società della Salute pisana. In tal caso 

l’Amministrazione Comunale rimborserà la Società della Salute pisana dell’eventuale contributo a favore del 

richiedente 

 

12 – CONTRATTO DI LOCAZIONE 
di essere titolare del contratto di locazione del seguente alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente 

alla residenza anagrafica (barrare la casella che corrisponde alla situazione abitativa): 
 

di proprietà privata     

       di proprietà pubblica 

       di abitare in un alloggio con contratto intestato a ____________________________,  per comprovate e particolari 

circostanze di emergenza sociale (nuclei coabitanti). 
 

A tal fine riporta, pena l’esclusione dal beneficio, i seguenti dati relativi al contratto di locazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati del proprietario o ragione sociale 
Cognome e Nome ___________________________ Codice Fiscale_________________________ 
Luogo e data della stipula del contratto _____________________________________________________ 

registrato a ________________ il ___________________ al  n. __________________________________ 

Durata in anni della locazione _____________ con decorrenza __________________ e scadenza _______ 

� data del pagamento dell’ultima registrazione annuale ______________________________ 
 

Oppure 
 

� cedolare secca ______________________________ 
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13 – di essere consapevole che l’eventuale contributo, concesso ai sensi del presente bando, non potrà eccedere la misura 

massima corrispondente all’importo del canone versato ed in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 200,00 euro 

(delibera G.R.T. 402/2020);   
14 – di impegnarsi, qualora risultasse beneficiario del contributo, a presentare all’Ufficio Casa del Comune di Cascina la 

documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 2021, entro il 31.01.2022; 
 
15 –  di allegare i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano): 
 

 

� copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 

� copia del titolo di soggiorno in corso di validità del richiedente; 
 

� copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
 

� copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione OPPURE copia della 

raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, nel caso non 

risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate;  
 

� la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno 2021, disponibile fino alla 

presentazione della domanda; 
� domanda di iscrizione progetto APE allegato B; 

�

�

 

� Attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio per le motivazioni elencate al punto 7 del presente modulo: 
 

� copia dell’eventuale sentenza di separazione coniugale specificando l’eventuale assegno di mantenimento dei 

figli;  

� certificazione da cui risulta la titolarità pro-quota dell’immobile e attestazione da cui risulti la non disponibilità 

dell’alloggio; 

� attestazione di inagibilità dell’alloggio da parte del Comune o altra autorità competente; 
� attestazione da cui risulta la data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 del Codice di 

Procedura Civile dalla quale decorre il pignoramento. 
 

 

La documentazione deve essere consegnata anche dai titolari pro-quota di diritti reali o dai titolari di proprietà 
assegnate in sede di separazione giudiziale; 

 

16 –  Di essere consapevole che la presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte pena 
l’esclusione dal bando, deve pervenire improrogabilmente entro il 13 novembre 2021; 

17 – di indicare i dati utili per la liquidazione dell’eventuale contributo i seguenti dati:   
 

• codice IBAN del conto corrente bancario o postale (leggibile e costituito da 27 caratteri): 
 
 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

 

oppure  
 

 

• se il conto è cointestato indicare cognome e nome dell’altra persona cointestataria del conto e codice fiscale 
 

Cognome e Nome _____________________________________________   

Ubicazione dell’appartamento: Cascina, Via ______________________________________ n. ____________ 

Metri quadri dell’unità abitativa (calcolati con le regole della normativa vigente per la tassa sui rifiuti, TARI) 

mq ______________ 

Tipologia di contratto:   �   ( 4+4 )     �    (3+2)      �  studente      �   altre tipologie 
 

 

 

Canone ANNUO da contratto riferito al 2021 (conteggiare dodici mensilità escluse spese di condominio 
ed altre accessorie):  €___________________________________ 
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Codice Fiscale  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 

 

oppure 
  

• se il conto è intestato a persona diversa dal richiedente indicare cognome e nome dell’intestatario del conto e 

codice fiscale: 

 
Cognome e Nome _____________________________________________   

 

Codice Fiscale 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 
DICHIARA infine 

 

18 – di avere compilato unitamente alla presente domanda anche la  domanda di iscrizione progetto APE 

allegato B; 

19 di avere ricevuto completa informativa di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per 

le finalità sopra descritte. 

 

 

 

Data ___________________________                   Firma ________________________________ (leggibile e per esteso) 
 
 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEGLI UTENTI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "Regolamento” o “GDPR”) e di ogni 

normativa applicabile in riferimento al trattamento dei Dati Personali, questo documento descrive le modalità di 

trattamento dei Dati Personali degli utentidel Comune di Cascina. 

La informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione 

dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

 
1. DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE 

DEI DATI (RPD/DPO) 
 
1.1. Titolare Del Trattamento 
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1.2. Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati è la società QUALIFICA GROUP SRL nella persona del legale 

rappresentante dott. Enrico Ferrante, contattabile all’indirizzo e-mail:cascinagdpr@qualificagroup.it 

 

2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
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I Dati Personali degli utenti riguarderanno a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

Tipologia Descrizione 
[X] dati identificativi, anagrafici e di 

contatto 

 

cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, 

indirizzo di posta elettronica, riferimenti bancari, 

documento di identità, codice fiscale, numero di 

telefono, firma. 

[X] situazione familiare dati sulla composizione del nucleo familiare, 

necessari per l’erogazione dei servizi. 

[X] situazione finanziaria, economica, 

patrimoniale 

informazioni reddituali e patrimoniali. 

[X] situazione fiscale riscossione imposte. 

Tra i dati trattati potrebbero esservi anche dati definiti Particolari e relativi a condanne penali, 

reati, misure di sicurezza 

[X] salute dati relativi agli stati di salute necessari per lo 

svolgimento dei servizi. 

[X] condanne penali, reati, misure di 

sicurezza 

casellario giudiziale. 

[X] opinioni politiche dati circa la partecipazione degli utenti ad organi 

della Pubblica Amministrazione. 

 
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI  
Il Titolare del Trattamento utilizza i Dati Personali che riguardano Lei ed i suoi familiari, da Lei comunicati o 

raccolti presso altri Titolari del trattamento (previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei 

terzi), o fonti pubbliche, in osservanza delle normative di riferimento. I Dati Personali sono trattati dal Titolare 

nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:  

a) Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi previsti da prescrizioni normative nazionali e 

comunitarie alle quali è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). 

b) Il trattamento è necessario per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) del 

GDPR). 

c) Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR) 

d) Il trattamento è necessario per finalità amministrative e contabili (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR). 

e) Il trattamento è necessario per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del D. L. n. 19/2020, del D. L. n. 52/2021, del D. 

L. n. 105/2021 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n.  

630 e successive modificazioni (art. 9, par. 2, lett. h del GDPR). 

f) Il trattamento è necessario per finalità di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse (art. 6, par. 

1, lett. c) ed e) del GDPR). 

 

Si informa inoltre cheil conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 

potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività o fornire il servizio. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito 

a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

I Dati Personali forniti saranno tra l’altro oggetto di:  

Descrizione 
[X] raccolta [X] limitazione 
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[X] organizzazione [X] strutturazione 

[X] registrazione [X] conservazione 

[X] estrazione [X] consultazione 

[X] uso [X] comunicazione mediante trasmissione 

[X] raffronto od interconnessione [X] cancellazione o distruzione 

[X] elaborazione [X] selezione 

 

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture del 

Titolare del Trattamento, se non nei casi espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti dalla legge 

e necessari all’adempimento del servizio. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

5. MISURE DI SICUREZZA 
Il Titolare del Trattamento adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente documento nel pieno rispetto dell’art. 32 del 

GDPR. 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti a ciò debitamente autorizzati per iscritto dal Titolare, in 

ossequio alle disposizioni della normativa applicabile. I dati personali sono altresì trattati dal personale 

(amministrativo, tecnico e ausiliario) del Titolare, che agisce sulla base delle mansioni assegnate e di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo oltre alle disposizioni di legge 

vigenti. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi 

dati a: 

0 altri soggetti pubblici (ad esempio altre Pubbliche Amministrazioni)  quando ciò sia previsto dalla legge 

o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini 

istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente 

necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione; 

0 terze parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l’erogazione dei servizi da parte del 

Titolare, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di Dati Personali, sono designate 

Responsabili del trattamento e sono vincolate al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza 

dei trattamenti; 

0 Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti. 

 

Trasferimento dei Dati Personali ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dallo 
Spazio Economico Europeo: 

I Suoi Dati Personali sono trattati all’interno del territorio dello Spazio Economico Europeo e non vengono 

diffusi.  

Se necessario, per ragioni tecniche o operative, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso 

Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni 

di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i 

dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.  

L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare. 

7. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Dati sono trattati dal Titolare e dal personale autorizzato e conservati per tutto il tempo necessario 

all'erogazione della prestazione o del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento o 

alla cessazione del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione prevista per la Pubblica Amministrazione. Le scritture contabili, le fatture, le lettere ed i 

documenti a queste equiparati saranno conservate per i 10 anni successivi alla cessazione del servizio (art. 2220 

c.c.). 
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Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più 

lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità.  

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 

i diritti dell’interessato (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, rettifica, ecc.) non potranno più essere 

esercitati. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’Interessato, relativamente al trattamento dei suoi Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti diritti:  

0 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa  

0 Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR); 

0 Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR); 

0 Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che 

devono obbligatoriamente essere conservati dal Titolare (diritto all'oblio, art. 17 GDPR); 

0 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 

0 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 

0 Diritto di opposizione (art. 21 GDPR); 

0 Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR). 

0 Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR), utilizzando la 

modulistica presente al seguente indirizzo: 

- https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.  

9. MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque 

momento notificandolo sulle pagine del proprio sito web e, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, 

inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. 
 

 



A cura dell’Ente Attuatore Ammesso inizio 1. Non ammesso inizio 2. Ammesso dopo l’inizio 3. 

TITOLO DELL’INTERVENTO……Progetto APE – Azione 1………(cod. 273134)………...……….. MATRICOLA �����������

ENTE ATTUATORE……Società della Salute Zona Pisana……… 

 
 
 

Anno 2021 DOMANDA DI ISCRIZIONE – PROGETTO A.P.E.  (All. B)  
REGIONE TOSCANA 

 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il ���������
giorno mese anno 

 

a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale �����������������
Comune prov. 

 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 
RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA 

- di essere di sesso M F – di avere cittadinanza: ………………………………………… 

di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

provincia …….telefono ����/�������� cellulare ���/�������� e-mail……………………………………………………... 
efisso numero 

 
 

 

(se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

provincia……telefono ����/���������
prefisso numero 

di far parte del seguente gruppo vulnerabile 
 

04. Altro tipo di vulnerabilità / le altre persone svantaggiate (persone inquadrabili 
nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) tossicodipendenti / ex 
tossicodipendenti, detenuti / ex-detenuti, vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento) 

 
- di essere in possesso del titolo di studio di (barrare la casella che interessa): 
- 00. Nessun titolo 
- 01. Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 
- 02. Licenza media /Avviamento professionale 
- 03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione 

professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di istituto professionale, 

licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale regionale di I livello (post-

obbligo, durata => 2 anni) 
- 04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 

all'università 
- 05. Qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione 

tecnica superiore (IFTS) 
- 06. Diploma di tecnico superiore (ITS) 
- 07. Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I 

livello (AFAM)  
- 08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio 

ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, 

accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 
- 09. Titolo di dottore di ricerca 

- di essere nella seguente condizione occupazionale (barrare la casella che 
interessa): 

- 1. occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 
- compilare la sezione “A” 
- 2. disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 
- compilare la sezione “B” 

- 3. studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 
- 4. Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in 

o servizio civile, in altra condizione) 

SEZIONE “A” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 
Di essere occupato presso l’impresa o ente (barrare la casella che interessa): 

Tipologia impresa: 1. Privata 2. Pubblica 3. P.A. 
Classe Dimensionale: 1. 1-9 2. 10 - 49 3. 50 - 249 4. 250 - 499 5. Oltre 500 
Settore economico__________________________________________________ 
denominazione_____________________________________________________ 
via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| 
località_____________ comune _______________ provincia ___ 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a (barrare la casella che interessa): 

RAPPORTO DI LAVORO 
01. Contratto a tempo indeterminato  
02. Contratto a tempo determinato 
03. Contratto di apprendistato 
04. Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 
05. Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 
06. Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 
07. Lavoro a domicilio 
08. Autonomo 
09. Altro tipo di contratto 
 

SEZIONE “B” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. 
STRAORDINARIA (barrare la casella che interessa): 

di essere disoccupato, 1. da meno di 6 mesi 2. da 6 a 11 mesi 
in mobilità o C.I.G.: 3. da 12 a 24 mesi 4. da oltre 24 mesi 

 
 

 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà FIRMA DEL RICHIEDENTE 

DATA…………………. ……………………………….. 



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati” 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità di monitoraggio, comunicazione, 
controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale 
Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

 
A tal fine le facciamo presente che: 

 
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; 
(regionetoscana@postacert.toscana.it) 

 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 
conferimento preclude la partecipazione alle attività. 
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 
saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 
(dpo@regione.toscana.it). 

 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it/) 

 
 

Data…………….. 
 

Firma per presa visione 
 

…………………………. 


