
AL COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 2 SERVIZI ALLA CITTÀ

Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Ufficio PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO

(N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO   E BARRARE  LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)                                                                                                                                                                              _            

nato/a a                                                          ___                                             Prov./Stato                                                                                             ______ 

il                                                                                           Codice Fiscale                                                                                     ______________      

domicilio                                                             ______________________                               tel/cell.                                                                     

C O N S A P E V O L E

della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e  
ai sensi dell’art. 75 del citato decreto che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decada dal beneficio ottenuto,  
oltre che dell'art. 71 del medesimo decreto, in forza del quale il Comune di Livorno ha titolo a promuovere ogni accertamento  che  
ritenga   necessario per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità.

C H I E D E

una sistemazione abitativa di emergenza per il proprio nucleo familiare

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione) e 47 (Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà) del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che la composizione del nucleo familiare e la situazione economica dei membri è la seguente:

Cognome e nome 
Data di 
nascita

Parentela
o

Relazione 
con 

richiedente

Codice fiscale Stato civile ENTRATE
MENSILI NETTE

Il richiedente / / / €.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

•  di essere residente a Livorno da almeno 2 anni   oppure    di essere irreperibile anagraficamente ma presente a Livorno da 
almeno 2 anni (nel secondo caso allegare documentazione che dimostri la presenza sul territorio).

• di essere cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure di essere titolare di carta di soggiorno o permesso 
di soggiorno di durata almeno  annuale.
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  Data ricezione ________________

  Domanda n° _______________ 



•  che la situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è inferiore ad €. 13.000 e che il valore relativo 
alla possidenza mobiliare del nucleo familiare non è superiore ad €. 6.000.  Qualora alcuni componenti il nucleo possiedano  
una distinta attestazione ISEE, che tutte le attestazioni possedute rientrano in tali parametri.

che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su 
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno ( La 
distanza  si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze  
del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019);

che tutti  i componenti il  nucleo familiare  non possiedono titolarità di diritti  di  proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 
immobili  o quote di  essi  ubicati   su tutto il  territorio italiano o all'estero, compresi  quelli  dove ricorre la situazione di  
sovraffollamento,  il  cui  valore  complessivo  sia  superiore  a  25.000,00  euro.  Per  gli  immobili  situati  in  Italia  il  valore  è 
determinato  applicando  i  parametri  IMU  mentre  per  gli  immobili  situati  all'estero  il  valore  è  determinato  applicando  i 
parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Oppure  di essere proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e di ricorrere in una delle seguenti fattispecie (barrare):

coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o 
comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il  
titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.

alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi  
dell'art. 560 c.p.c..

titolare pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo  è superiore al limite di  
25.000,00 euro ai fini IMU/IVIE,  di cui non si ha la disponibilità giuridica (allegare documentazione).

REQUISITI DI ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
           

1 . Dichiara (requisiti di carattere generale per l'accesso all'ERP):

che il richiedente è  residente o ha la sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio della Regione 
Toscana da almeno 5 anni  anche non continuativi.

che  il richiedente è cittadino italiano o   di Stato aderente all'Unione Europea oppure  che  titolare di carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno di durata almeno  biennale  e che esercita regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.

che i componenti il nucleo familiare non hanno subito condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali  
è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

che  il  nucleo  familiare  non  supera  il  limite  di  40.000,00  euro  di  patrimonio  complessivo (Il  patrimonio  complessivo  è  
composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il  
rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019).

• che tutti i componenti il nucleo familiare  non possiedono titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei  
prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

• che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente 
potenza superiore a 80 KW (110 CV)  (In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore  
elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali).

l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare di  precedenti assegnazioni in proprietà o 
con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici  
(con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar  luogo al risarcimento del  
danno).

l'assenza,  da  parte  del  sottoscritto/a  e  di  ciascun  componente  del  nucleo  familiare,  di  dichiarazioni  di  annullamento 
dell’assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall’art. 38 comma 3,  
lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima  della  
presentazione della domanda.
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l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare, di attuale occupazione abusiva nonché di  
occupazione non autorizzata di  alloggi  ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia,  nei 5 anni  precedenti  la  
presentazione della domanda.

2.  Dichiara,  inoltre,   di  trovarsi  in  almeno  una  delle  seguenti  condizioni  di  accesso   agli  alloggi  di  ERP  destinati  
all'emergenza abitativa:

a) SFRATTO FINITA LOCAZIONE O MOROSITA' INCOLPEVOLE

sottoposto a sfratto esecutivo non prorogabile, inserito negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, intimato 
per finita locazione o per morosità incolpevole. Dichiara, inoltre, di essere o essere stato sottoposto a sfratto (finita 
locazione/morosità incolpevole)  
con la  FORZA PUBBLICA fissata per il primo accesso per il giorno __________________ 

oppure   che lo sfratto è stato eseguito con la Forza pubblica il giorno    _______________

b) ESPROPRIAZIONE

provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

N.B. Il mancato pagamento del canone di locazione o di quota di mutuo dovrà essere stato determinato da una delle seguenti specifiche  
cause:  perdita  del  lavoro  per  licenziamento;  consistente  riduzione  orario  lavoro  a  seguito  di  accordi  sindacali  o  aziendali;  cassa  
integrazione  ordinaria  o  straordinaria;  mancato  rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro  atipici;   cessazione  di  attività  libero  
professionali o di imprese registrate derivati  da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia  
grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione  del reddito complessivo del nucleo  
medesimo  ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti  spese mediche e assistenziali.  

c) INTERVENTI SOCIO-TERAPEUTICI OD ASSISTENZIALI

di usufruire di interventi socio-terapeutici od assistenziali (tra cui rientrano REI, Reddito di cittadinanza, presa in carico servizi 

sociali o socio-sanitari, ecc.). L'operatore di riferimento è   ____________________________________________ 

(Medico/Assistente sociale)

N.B. Per l'accesso alla percentuale di  alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati  alle  situazioni di cui sopra è necessario allegare la  
documentazione che attesta ciò che è dichiarato. Pertanto in assenza  di documentazione l'accesso all'ERP non è riconosciuto.

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL  PUNTEGGIO

1) che la propria situazione abitativa è la seguente:

dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione (garage, fondi, dormitori,  locali non destinati ad abitazione,  SEFA,  
ecc.). Specificare dove ______________________________________________
provvedimento di sfratto dal momento della convalida da parte del T.O. non ancora eseguito.

inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica con 

decorrenza dal giorno _____________________ indicare quale: _______________________________

dimora in una abitazione  dichiarata antigienica da parte della ASL (allegare documentazione)

condizione di sovraffollamento  (oltre 2 persone a vano utile, ossia esclusi cucina e servizi)

abitazione in alloggio in affitto privato con canone locazione registrato superiore ad un terzo indicatore ISEE (allegare contratto  
di locazione).

occupazione non autorizzata alloggio ERP ai sensi art. 34 LRT. 96/1996 per mancanza requisiti di subentro nel contratto di  
locazione (N.B. Esclusi i casi di cessione non autorizzata alloggio ERP e i casi di occupazione abusiva  cd. “da sfondamento”. 
Questi  devono barrare la casella sottostante).

Occupazione abusiva alloggio ERP penalmente rilevante   ai  sensi  art.  633 C.p.  od  occupazione  a seguito cessione non  
autorizzata alloggio ERP (N.B. Tale condizione non determina  il riconoscimento di alcun punteggio per la situazione abitativa 
ma ha carattere informativo).

Ospitalità  temporanea  presso  (nome  e  cognome):  ______________________________________  (N.B.  Tale  
condizione non determina  il riconoscimento di alcun punteggio per la situazione abitativa ma ha carattere informativo).
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2) (se nucleo monogenitoriale) che i figli, maggiorenni, a carico fiscalmente del sottoscritto/a sono i seguenti: 

(Nome e cognome) ________________________________(Nome e cognome) __________________________________

3)             di allegare invalidità civile superiore al 67% oppure attestazione handicap.

Il sottoscritto chiede  che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo (da specificare  
solo se diverso dalla residenza anagrafica):

Comune di Livorno, indirizzo  _____________________________________________________     n. __________   CAP ______________
    

Data _____________________                    Firma del dichiarante ____________________________________

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

Il  sottoscritto esprime il  proprio consenso agli  accertamenti che l'Amministrazione comunale riterrà necessari al  fine di verificare la  
propria situazione personale e/o familiare, anche  tramite la Polizia Municipale oppure i servizi socio-sanitari o specialistici, ove venga  
accertata una presa in carico da parte di questi ultimi.

Data _____________________ Firma per il consenso  ____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679  

IN OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 13  DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679,  IL COMUNE DI LIVORNO FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI AGLI  
UTENTI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI.IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL COMUNE DI LIVORNO,  PIAZZA DEL MUNICIPIO 1, 57123  LIVORNO,  TEL.  
0586/820111 (CENTRALINO) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it   IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) È LA SOCIETÀ SI.QU.AM S.R.L. CHE 
HA INDICATO QUALE INCARICATO PER LA FUNZIONE L'AVV.  GIAN LUCA ZINGONI (ORDINANZA DEL SINDACO N.121  DEL 16/04/2019).  IL TITOLARE TRATTA I DATI 
PERSONALI, QUALIFICABILI COME QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDANTE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE, MEDIANTE UNA O PIÙ OPERAZIONI, 
COMPIUTE CON O SENZA L’AUSILIO DI PROCESSI AUTOMATIZZATI E APPLICATE A DATI PERSONALI O INSIEMI DI DATI PERSONALI, COME LA RACCOLTA, LA REGISTRAZIONE,  
L’ORGANIZZAZIONE,  LA STRUTTURAZIONE,  LA CONSERVAZIONE,  L’ADATTAMENTO O LA MODIFICA,  L’ESTRAZIONE,  LA CONSULTAZIONE,  L’USO,  LA COMUNICAZIONE 
MEDIANTE TRASMISSIONE,  DIFFUSIONE O QUALSIASI ALTRA FORMA DI MESSA A DISPOSIZIONE,  IL RAFFRONTO O L’INTERCONNESSIONE,  LA LIMITAZIONE,  LA 
CANCELLAZIONE O LA DISTRUZIONE.  A NORMA DELL'ART. 6  DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 IL TRATTAMENTO È LECITO SOLO SE RICORRE UNA DELLE SEGUENTI  
CONDIZIONI:                                                                                                                                                                                 A) L’INTERESSATO HA ESPRESSO IL  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER UNA O PIÙ SPECIFICHE FINALITÀ; B) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO  
DI CUI L’INTERESSATO È PARTE O ALL’ESECUZIONE DI MISURE PRECONTRATTUALI ADOTTATE SU RICHIESTA DELLO STESSO;  C)  IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER  
ADEMPIERE UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO; D) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI 
VITALI DELL’INTERESSATO O DI UN’ALTRA PERSONA FISICA;E) IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO 
ALL’ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO;  F)  IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DEL LEGITTIMO 
INTERESSE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DI TERZI,  A CONDIZIONE CHE NON PREVALGANO GLI INTERESSI O I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI 
DELL’INTERESSATO CHE RICHIEDONO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  IN PARTICOLARE SE L’INTERESSATO È UN MINORE. 
I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LE SPECIFICHE FINALITÀ PREVISTE DAI SINGOLI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.  LA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO È 
DEFINITA DALLE FONTI NORMATIVE CHE DISCIPLINANO I SINGOLI PROCEDIMENTI.  IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È IL DIRIGENTE COMPETENTE DEL 
SETTORE SPECIFICO E/O TEMATICO AL QUALE SI RIFERISCONO LE INFORMAZIONI, LE PUBBLICAZIONI ED OGNI ALTRO DATO PRESENTE SULLA RETE CIVICA, SECONDO GLI 
ATTI DI ORGANIZZAZIONE VIGENTI.  I DATI PERSONALI ACQUISITI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO DI TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DEI PROCEDIMENTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DEI 
DOCUMENTI DELLA P.A.  AI FINI ARCHIVISTICI. L'INTERESSATO HA DIRITTO DI CHIEDERE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO L'ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI E LA 
LORO EVENTUALE RETTIFICA,  LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI CHE LO RIGUARDANO E DI OPPORSI AL LORO  
TRATTAMENTO.  L'  INTERESSATO HA ALTRESÌ IL DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI.  L'INTERESSATO HA SEMPRE DIRITTO ALLA REVOCA DEL CONSENSO PRESTATO.  IN 
QUESTO ULTIMO CASO, LA REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'INTERESSATO NON PREGIUDICA LA LICEITÀ DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI 
FINO ALLA REVOCA. L'INTERESSATO HA FACOLTÀ DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COME DA PREVISIONE NORMATIVA EX ART. 13, PARAGRAFO 2, 
LETTERA D, DEL  REGOLAMENTO U.E. 2016/679. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE INFORMARE L'INTERESSATO SE LA COMUNICAZIONE DEI DATI È RICHIESTA DALLA 
LEGGE E DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI. (ART. 13,  PARAGRAFO 2,  LETTERA E REGOLAMENTO U.E. 2016/679).SI  
INFORMA CHE I DIRIGENTI DELLE STRUTTURE SONO “RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO”  DI TUTTI I TRATTAMENTI E DELLE BANCHE DATI PERSONALI ESISTENTI 
NELL'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RISPETTIVA COMPETENZA (EX ART.6,  COMMA.  2  DEL REGOLAMENTO “MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO U.E.  2016/679  RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”,  APPROVATO CON 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 350 DEL 23 MAGGIO 2018).   

Data ____________________                                 Firma per presa visione/consenso      __________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ………………………………........................................................…………................................

della cui identità mi sono accertato personalmente.

Data …………………………... Firma del ricevente   ………………………...................................................... (apporre firma leggibile, timbro personale, timbro  

dell’Ufficio)

OPPURE La presente domanda è  presentata a mezzo terzi.......................................................................................................

(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del richiedente)               

Data.......................................................................                                                               Firma del ricevente   ……………………….........................................
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	in osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento u.e. 2016/679, il comune di livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.il titolare del trattamento è il comune di livorno, piazza del municipio 1, 57123 livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – pec: comune.livorno@postacert.toscana.it il responsabile della protezione dei dati (r.p.d.) è la società si.qu.am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'avv. gian luca zingoni (ordinanza del sindaco n.121 del 16/04/2019). il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. a norma dell'art. 6 del regolamento u.e. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:                                                                                                                                                                                 a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.                                                                                                                                     i dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. la finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla rete civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. i dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della p.a. ai fini archivistici. l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. l' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. l'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento u.e. 2016/679. il titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento u.e. 2016/679).si informa che i dirigenti delle strutture sono “responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento “misure organizzative per l'attuazione del regolamento u.e. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).  
	SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
	La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ………………………………........................................................…………................................

