
COMUNE DI CALLIANO 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

 
 

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

 AL BANDO DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI 
 

 

Spettabile 

COMUNE DI CALLIANO 

Via A. Valentini 35 

38060 CALLIANO (TN) 
 

 

  

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________ 

il _________________ e residente a _______________ in via _____________________________ 

Recapito telefono/cellulare ______________________ e-mail ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della deliberazione della giunta comunale n. 116 di data 28.11.2016 di potere assumere in 

locazione un alloggio di proprietà del Comune di Calliano. 

 

A tal fine, rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole delle sanzioni penali 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  

 

DICHIARA 

 

1) di essere cittadino italiano oppure cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

 

2) di essere residente nel Comune di Calliano in Via ___________________________ dal  

      _________________ oppure iscritti al registro anagrafico AIRE del Comune di Calliano; 

3) di avere la residenza in un Comune della Provincia di Trento da almeno 5 anni; 

 



4) di essere lavoratore 

    �  dipendente 

�  pensionato 

�  disoccupato 

�  autonomo 

�  altro (specificare) ___________________________ 

 

5) che la composizione del proprio nucleo familiare risulta essere la seguente: 

 

COGNOME NOME Data di nascita Luogo di nascita Rapporto con il 

richiedente 

    

    

    

    

    

 

6) di avere un indicatore ICEF pari a ____________________ ; 

 

7) di non essere titolare, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare, e con riferimento al 

triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di 

proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio con rendita catastale superiore ad Euro 

192,24;  

 

8) di � ESSERE/ � NON ESSERE una madre/padre separata/o  legalmente in possesso di 

sentenza del Tribunale o divorziata/o, con uno o più figli minori affidati. Sono parificati i 

soggetti già conviventi “more uxorio” (barrare la parte che non interessa); 

  

9) di avere n. _______ familiari a carico; 

  

10) che nel proprio nucleo familiare � SONO / � NON SONO presenti soggetti disabili con 

invalidità pari o superiore al 75% e stabilmente conviventi (barrare la parte che non 

interessa); 

 

11) che nel proprio nucleo famigliare � SONO / � NON SONO presenti soggetti minori o 

ultrasessantenni con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le 

funzioni della loro età (barrare la parte che non interessa); 

 

 

Data ___________________   Firma _________________________________ 

 

 

ALLEGA inoltre alla presente la seguente documentazione: 

- Dichiarazione ICEF anno 2016; 

- Fotocopia documento di riconoscimento; 

- Altro (specificare): 



  

 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 

 

  

Il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente da personale 

appositamente incaricato per i fini istituzionali del COMUNE DI CALLIANO presso il quale verrà 

presentata la domanda ed in relazione ai conseguenti obblighi ad essi collegati. Tali dati potranno 

essere comunicati e diffusi a terzi solo in forma aggregata e completamente anonima ed 

esclusivamente per fini statistici.  

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;  

il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della locazione a canone concordato. Il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità, da parte del COMUNE DI CALLIANO, di dar corso alla 

richiesta di locazione degli alloggi.  

I dati rilasciati potranno essere comunicati, da parte del COMUNE DI CALLIANO a soggetti pubblici 

(quali la Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti funzionali, le Amministrazioni Statali, comunali e 

gli Enti locali); titolare del trattamento è il Segretario Comunale del COMUNE DI CALLIANO. 

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i suoi diritti nei confronti del titolare del  

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

  

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 

controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; in particolare potranno essere eseguiti 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e la veridicità della situazione 

familiare dichiarata, nonché confronti dei dati patrimoniali forniti con i dati del sistema 

informativo del Catasto immobiliare e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

  

 
Data ___________________   Firma _________________________________ 

 
 
 
 

 
 


