
1Indicare se proprietario, conduttore, comodatario 
2 Acquisto d’immobilie/locazione/comodato d’uso 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE 
 
 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

nato/a   _______________________________________ il _______________________________ 

residente a ___________________________ in via _____________________________________ 

n. _____ recapito telefonico: __________________     

 
DICHIARA 

 
Di avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietario/conduttore1 in base a contratto di2 

_______________________________ in corso di validità registrato a _________________, l’unità 

immobiliare sita a ____________________________________ in Via ______________________, 

n. ____________, Piano ______________ 

 
CHIEDE 

 
il rilascio della certificazione attestante, ai sensi dell’art. 29 comma 3 lett. a) Decreto legislativo n. 

286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero) e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni (da ultimo: Legge 15 

luglio 2009 n. 94 in vigore dal 8 agosto 2009) che l’unità immobiliare sita a Castell’Arquato in Via 

____________________________________, N. ____________ Piano ___________ è conforme 

ai requisiti igienico-sanitari ed è idonea all’alloggio/abitazione.. 

 

ALLEGA: 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ REDATTA DAL PROPRIETARIO 

DELL’ALLOGGIO/UNITÀ IMMOBILIARE/APPARTAMENTO.  

 
 
Castell’Arquato,  lì _____________________ 
 

FIRMA 

        ____________________________  

 

 



 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione 
ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza, La informiamo di quanto segue: 
 
• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio certificato idoneità alloggio 
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Cartaceo/informatico 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati comporterà la mancata emanazione dell’atto conclusivo del procedimento. 
• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
• Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Castell’Arquato, piazza Municipio 3 – 29014 Castell’Arquato. 
• Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente 
• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive 

integralmente. 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali, 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 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: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
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; 

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: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta 
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. 
 
Per presa visione. 
 
L’interessato ................................ 
 

 


