PROVINCIA DI LECCE
Agenzia sociale di intermediazione abitativa
Ing. Antonio Lepore
Dirigente del Settore
Politiche Culturali, Sociali, del Lavoro e Pari Opp.
OGGETTO: PROPOSTA DI DISPONIBILITA’ DI UNITA’ IMMOBILIARI DA DESTINARE
USO A CITTADINI IMMIGRATI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA

IN

Il sottoscritto .......................................................................................................................................
nato a ......................................................................................... il ...................................................
residente a .........................................................................................................................................
in Via ..................................................................................................................................................
codice fiscale n. .................................................................................................................................
recapito telefonico...............................................................................................................................
nella sua qualità di :
 proprietario (specificare se unico, o
comproprietario)………………………………………………………………………………………………
titolare dell’Agenzia Immobiliare ………………….. con specifica delega in tal senso.
in riferimento all’Avviso indicato in oggetto, propone, per tale finalità, la locazione della seguente
unità immobiliare:
1identificativi catastali ...................................................................................................................
2indirizzo ....................................................................................................................................
3piano o livello fuori terra .............................................................................................................
4consistenza (superficie utile) ......................................................................................................
5numero vani e descrizione .........................................................................................................
6 eventuali elementi di arredo ed elettrodomestici presenti
...................................................................................................................................................

d i c h i a r a , a l t r e s ì, che l’alloggio sopra descritto:
1non è interessato da abusi edilizi non sanati o non condonati
2è situato in stabile dotato di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, ecc..) conformi alle
vigenti prescrizioni legislative
3è dotato di impianto di riscaldamento: 0 centralizzato 0 autonomo
4è dotato di servizio igienico completo di accessori
1risulta immediatamente disponibile e libero da persone e cose
dichiara infine
Che il canone mensile richiesto ammonta ad Euro………….escluse le spese di gestione
Allega
1planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata
2visura catastale aggiornata
3eventuale specifica delega del proprietario
4fotocopia del documento di identità
S i i m p e g n a, infine
a produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente ufficio.
DATA ………………………………….
FIRMA LEGGIBILE …………………………………..
Le proposte dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Alla Provincia di Lecce
Progetto ASIA Via Umberto I° n.13 – LECCE
c.a. Ing Antonio Lepore

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30 giugno 2003, N.196 E S.M.I.
Provincia di Lecce - Sportello A.S.I.A.
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 della Provincia 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 la Provincia di Lecce e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ing
Antonio Lepore.

