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Al Comune di    SANTA MARIA COGHINAS (SS) 

 
Oggetto: allegato alla domanda per concorrere all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica – 

 Comune di Santa Maria Coghinas.  

 

Mod. D/2 
Da sottoscrivere a cura di ciascun componente del nucleo familiare 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA  DELL’ATTO   DI   NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47  D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000) 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 
 

 

 

_l_ sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a  a _______________________ 

(___)  il  ___________________residente a ________________ in Via ___________________________________ n. ____ 

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che testualmente recita: 

Articolo 76 (L) - Norme penali: 

1.  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

2.  L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4.  Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
DICHIARA 

 
� di essere titolare di uno dei seguenti diritti: proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi 

ubicato/i in qualsiasi località, come risulta dal “Modello D/3” allegato all’istanza di partecipazione al bando; 

� di non essere titolare del diritto proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze 

del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di Santa Maria Coghinas (SS); 

� di non essere titolare del diritto proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se 

inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie 

nell' indicato ambito territoriale di assegnazione; 

� di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 

pubblici e di non aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti 

Pubblici; 

� di non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale alloggio pubblico 

assegnato in precedenza; 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso lettura della informativa resa ai sensi dell’ex articolo 13 del 
D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, allegata in forma scritta al presente modulo. 
 

Luogo e data _______________________________   Il dichiarante  
  

                                                           ______________________________________  

 

Nota Bene: allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata della carta di identità o di 
altro documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

 
 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per le finalità di istruttoria domanda partecipazione bando per l’aggiornamento 

graduatorie alloggi ERP; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva e di atto di notorietà; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione; 

5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione al bando per l’aggiornamento graduatorie 

alloggi ERP ; 

6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Santa Maria 

Coghinas (SS); 

7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del 

trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

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 e' 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. 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili a norma dell’articolo 23 del D.Lgs n. 196/2003.  

I dati vengono raccolti e trattati dal Comune di Santa Maria Coghinas (SS) al fine di adempiere alle funzioni istituzionali 

necessarie per la formazione delle graduatorie del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. 

 

__________________, ________________          

   il/la  Dichiarante  
 

 ____________________________________________  


