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  A  M  B  I  T O    T  E  R  R  I  T  O  R  I  A  L  E    V  A  L  L  E    B  R  E  M  B  A  N  A 
 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MISURA 1) 

 

Alla c.a.  Comune di …………………………………….………………… 

 

 

OGGETTO: MISURA 1 – DGR 606 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E 

AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNI 2018/2019 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………….……, nato/a a ………….…………………….……. il ……………. 

residente a…………………………, in via ……………………...... n° …….,  codice fiscale …………………….………..………………… 

n° di telefono …………………………..……………….……. email …….………………………………………………….……………………….. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

DICHIARA 

 

La propria manifestazione di interesse affinché l’immobile di proprietà, sito nel Comune di 

…..………………………………………………………., Via/Piazza ………………………………………………………………………n …………, 

Piano………………..,   Ascensore (� SI /  � NO),  

i cui Riferimenti Catastali sono: Foglio. ………….……………, Mappale …………………….., Sub ……………………..….…….. 

Tipologia del fabbricato (condominio, casa di cortile, etc.) ……………………………………………………………………………. 

Anno di costruzione ……………………………..………… Superficie. mq……………………………….………….……(calpestabile) 

Descrizione vani: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� ARREDATO,       � NON ARREDATO ,      � SEMI ARREDATO (specificare arredi: ……..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

 

sia preso in considerazione per l’affitto diretto e/o intermediato di alloggi temporanei da parte dell’ente 

capofila del Piano di Zona, per inquilini residenti in Lombardia, sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di 

una soluzione stabile, che verranno indicati dai servizi sociali comunali. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• Il buono stato di conservazione dell’immobile; 

• La conformità dell’immobile al Regolamento edilizio del Comune in cui è ubicato; 

• Che la classe energetica dell’immobile è la seguente ……………, come da certificato in corso di validità 

• Che il canone di locazione proposto è pari ad € ………………………………… (indicare importo annuo al 

netto di eventuali spese condominiali) 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
ENTE GESTORE PIANO DI 

ZONA 2018/2020 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA 
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA 
CUSIO DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – 
MEZZOLDO MOIO DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – 
ORNICA -PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - 
RONCOBELLO– SAN GIOVANNI BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - 
SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -
VAL BREMBILLA- VALLEVE - VALNEGRA VALTORTA - VEDESETA – 
ZOGNO 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

• Informativa relativa al trattamento dei dati personali firmata 

• Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

• Copia della certificazione energetica relativa all’alloggio 

 

Luogo e Data               Firma del dichiarante 

 

………………………………………………     ……………………………………………........... 

 

 

 
 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO E UROPEO 679/2016 ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________________, il ______________, 

residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ____, cap ____________, e-mail 

___________________________ C.F. ___________________________  

 
Preso atto dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/69;  
 
dà il proprio consenso al trattamento dei proprio dati personali e allega copia del proprio documento d’identità;  
 
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.  
 
Luogo e data _______________________       Firma __________________________ 

 

 

 
 


