
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

Oggetto: Modulo assenso alla residenza del proprietario di casa 

                                      Cognome                                                                          Nome 

                                    a                                                                                   il 

Residente a                                                                                                                                        n.

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in                                            

indirizzo                                                                                           n.  scala             piano               int.           

dati catastali: Foglio               Mappale              Sub                 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art art.76 del D.P.R. n.445 del 28/10/2000                                                                     

DICHIARA 

a) di aver regolarmente ceduto in locazione con contratto (barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate):  

◦ Registrato al n.                                               il                                a 
Stipulato con scrittura privata in data   

                                                                 OPPURE 

b) di aver messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d’uso ecc) 

 il suddetto immobile al Sig: 
 a                        a                                         il                         ed ai seguenti suoi familiari e/o 
conviventi: 
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c) di essere a conoscenza della richiesta di iscrizione anagrafica presso il suddetto immobile 
delle seguenti persone:

                                       

Cognome e nome Data di nascita      Luogo di nascita 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679
del  27/4/2016 che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  viene  resa  o  altri
procedimenti amministrativi su istanza di parte, in carico a questo ufficio. 

Collegno,                                                                                                        Firma del dichiarante 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 - Gdpr)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi
di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di
richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy
nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento
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