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Allegato A 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Pontassieve 
Servizio Associato Assistenza Sociale 
Via Tanzini, 30 
50065 Pontassieve 

 
 
Oggetto: richiesta di inserimento in un elenco di strutture recettive alberghiere, extra alberghiere o 
agriturismi, per da utilizzare per  nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa  

 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................  
nato a ......................................................................................... il ...................................................  
residente a .........................................................................................................................................  
in Via ..................................................................................................................................................  
codice fiscale n. .................................................................................................................................  
recapito telefonico...............................................................................................................................  
nella sua qualità di :  
� unico proprietario  
 

� comproprietario per la quota di …………..unitamente ai signori:  
 
……………………………………………………………………………………………………  
 

� titolare dell’Agenzia Immobiliare ………………….. con specifica delega in tal senso, allegata alla 
presente, sottoscritta dal signor …………………. Proprietario …………..  

 

� altro…………………………………………………  
 
della struttura recettiva: 

� alberghiera 
 

� extra alberghiera:  
 
� agriturismo 
 

� altro 

Denominata………………………….. 
Ubicata in........................................................................................................................................  
in Via ..................................................................................................................................................  
codice fiscale/Partita IVA n.................................................................................................................................  
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………….. 

d i c h i a r a , a l t r e s ì, che l’alloggio sopra descritto:  
� non è interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati  
� è situato in stabile dotato di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc..) conformi alle vigenti 

prescrizioni legislative  
� è dotato di impianto di riscaldamento: 0 centralizzato 0 autonomo  
� è dotato di servizio igienico completo di accessori  
� non richiede opere di manutenzione per l’immediato utilizzo dell’immobile  
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� Tinteggiatura da eseguire  
� risulta immediatamente disponibile e libero da persone e cose  
 

d i c h i a r a, inoltre  
Di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso in argomento  
Di essere in regola con il pagamento delle tasse comunali (ICI, ecc…)  

A l l e g a  
� tariffario che sarà applicato alle richieste avanzate da questo Comune   
� fotocopia del documento di identità  
 

S i i m p e g n a, infine  
a produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dagli Uffici comunali.  
 
DATA ………………………………….  
                                                                          FIRMA LEGGIBILE …………………………………..  

 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30 giugno 2003,  N.196 E S.M.I.  

Si comunica che in base all’art.13 della legge 196/2003, sulla privacy, le informazioni che si raccolgono su i suoi dati e del suo 
nucleo familiare sono finalizzate alla gestione del sistema delle agevolazioni comunali. I dati sono necessari per le finalità sopra 
descritte. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale del Comune e/o da soggetti terzi che abbiano con esso 
rapporto di servizio. I dati saranno oggetto di elaborazione nell’ambito di questo servizio, potranno essere comunicati ad altro Ente 
Pubblico o privato per finalità istituzionali o di controllo delle dichiarazioni. Lei ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare e 
aggiornare i dati in nostro possesso e di opporsi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontassieve il 
responsabile del trattamento è il Dirigente servizi al Cittadino. 
                                                                           
 

FIRMA LEGGIBILE …………………………………..  
 

 


