Allegato 1

COMUNE DI CASTELLANZA
SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

MARCA DA BOLLO DA € 16,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio
(ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 71 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO A
PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTELLANZA E A PERSONALE DIPENDENTE
DI FFAA ASSEGNATO A SEDI LIMITROFE AL COMUNE DI CASTELLANZA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a __________________________ in provincia di _______________ il ____ / ____ / ______,
residente a _______________________ in via ________________________________ n. _____,
cap.:
|__|__|__|__|__|,
in
provincia
di
____________________,
n.
tel.
______________________,
cell.
______________________,
e-mail/PEC
___________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla manifestazione di interesse per l’assegnazione di alloggio di servizio a
personale dipendente di ruolo del comune di Castellanza e a personale dipendente di FFAA
assegnato a sedi limitrofe al comune di Castellanza presso (barrare la sede di interesse)

 SCUOLA L. DA VINCI – VIA LEOPARDI, 5 – CASTELLANZA A PARTIRE DAL 01/01/2022
 SCUOLA A. MANZONI – VIA SAN GIOVANNI, 6 – CASTELLANZA A PARTIRE DAL 01/07/2022;
 SCUOLA E. DE AMICIS – VIA MONCUCCO, 8 – CASTELLANZA A PARTIRE DAL 01/07/2022
DICHIARA
ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso
di dichiarazioni mendaci:
1. di essere nato a __________________________ il ____________________________________
2. di essere dipendente del Comune di Castellanza dal _________________ o di essere
dipendente
di
FFAA
_____________________
assegnato
alla
sede
di
_____________________________
dal ___________________ e fino al ___________________

3. Che le attività connesse alla assegnazione dell’alloggio non costituiscono elemento ostativo
allo svolgimento della propria professione di ______________ e viceversa;
4. di
essere
cittadina/o
italiana/o
____________________________________

oppure

cittadino

UE

5. che il nucleo familiare è così composto:
COGNOME E NOME

PARENTELA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

6. di avere, all’interno del nucleo familiare almeno un componente maggiorenne che, in caso di
indisponibilità, possa garantire la continuità delle attività di custodia;
7. di non aver riportato condanne penali, non avere carichi pendenti, liti o controversie
giudiziarie pendenti o pregresse;
8. di non avere morosità, a qualunque titolo, verso il Comune di Castellanza;
9. di accettare tutte le previsioni e condizioni di cui all’avviso pubblico di che trattasi;
10. di impegnarsi al pagamento delle spese per la registrazione del contratto;
11. di impegnarsi a presentare la cauzione definitiva nell’importo di massimo € 500,00 all’atto
della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso dell’alloggio e l’eventuale copia delle
polizze assicurative previste nell’avviso pubblico.
Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 dello stesso decreto.

In fede

LUOGO E DATA

_________________, lì ____________

__________________________________

Allego copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ex art.13 D.lgs. 196/2003.
I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà
effettuato con supporto cartaceo e/o informatico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castellanza.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Castellanza.
In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento , salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

