
 

 
 

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE NORD 

Dichiarazioni sostitutive di CERTIFICAZIONI 

(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)  

(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a in ____________________________________________ il ____________________________ 

DICHIARA 

che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare, posseggono i requisiti previsti dalla Legge Regionale 

17/02/2010 n. 3 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in particolare: 

 che i componenti il nucleo non sono titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione (ad eccezione della nuda proprietà), su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale 

o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 

(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico 

sanitari dei principali locali di abitazione),  

IN CASO CONTRARIO DICHIARA CHE IL MEDESIMO: 

risulta inagibile ed allega la certificazione rilasciata dal comune; 

è sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice 

dell'esecuzione;  

è stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in 

caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di 

altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente; 

DICHIARA INOLTRE DI 
 

1) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato 

con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, 

dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo 

al risarcimento del danno; 

2) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio 

regionale; 

3) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in 

precedenza in locazione; 

4) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti 

che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. 

 

 

Data __________________                                     ______________________________________ 
                                     Firma del/la dichiarante (per esteso leggibile) 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’. 

Documento__________________________ rilasciato da _____________________________ data di emissione______________________ 

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi. 

Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;109
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;109
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art59-com51
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art59-com51


 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI 

DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 

 

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, in qualità di titolare (con sede in Novara Viale Verdi n. 3/a, Cap. 

28100; Email: protocollo@atcpiemontenord.it; PEC: protocollo@pec.atcpiemontenord.it; Centralino: 0321/445111), tratterà i 

dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto 

cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalle disposizioni vigenti di Legge regionale e relativi regolamenti attuativi 

in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica 

e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati 

saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 

richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati al soggetto espressamente 

designato come Responsabile del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere 

obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, 

salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Avv.to Guido Paratico Via San 

Martino, 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN) email:consulenza@entionline.it; Pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

telefono: 0376.803074; fax: 0376.1850103. 

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità 

organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare 

medesimo al LINK: www.atcpiemontenord.it 

 

 

Data ______________                                                                               _______________________ (firma del dichiarante) 

 

mailto:guido.paratico@mantova.pecavvocati.it
http://www.atcpiemontenord.it/

