
 
 
                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari) 

 
DOMANDA DI CONCORSO PER LA MOBILITA’ DEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA  
(Legge Regionale 6 aprile 1989 n° 13  e ss.mm.ii) 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Ittiri 

 
 

Il/La Sottoscritto/a 
 
 

Cognome Nome Codice fiscale 
 
 
 

                 

Nato a Prov. Il cittadinanza residente in 
 
 

    

   

Invia/piazza n° Telefono e-mail 
 
 
 
 

  

 

• consapevole che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di tali dichiarazioni secondo 
quanto prescritto dall’art. 75 del DPR 445/2000; 
• consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 
nella sua qualità di: 

Assegnatario dell'alloggio sito nel comune di Ittiri, Via __________________________________ n. _____,  piano 

__________, MQ. _________, Vani Utili ____________, Vani Accessori ___________ 

 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al concorso di mobilità indetto dal Comune di Ittiri per ottenere il cambio dell'alloggio attualmente 
occupato, per i motivi di seguito indicati, ai sensi della L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii. e a tal fine dichiara: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) che il proprio nucleo familiare è così composto  
redditi anno 2016 

1 Il sottoscritto richiedente 

Cognome e nome Nato a - il lavoro dipendente/pensione 
  €       ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 

                 €       ,   

2 Cognome e nome Nato a - il lavoro dipendente/pensione 

€       ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 
                 €       ,   

3 Cognome e nome Nato a - il lavoro dipendente/pensione 
  €       ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 
                 €       ,   

4 Cognome e nome Nato a - il lavoro dipendente/pensione 
  €       ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 
                 €       ,   

5 Cognome e nome Nato a - il lavoro dipendente/pensione 
  €       ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 
                 €       ,   

6 Cognome e nome Nato a - il lavoro dipendente/pensione 
  €       ,   

Occupazione/in cerca di lavoro/disoccupato/studente Codice fiscale Altri redditi 
                 €       ,   

 
 
� che il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza detrazioni e abbattimenti di cui all’art. 21 L. 

05/08/78 n. 457 e ss.mm., con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2017, relativa ai redditi dell’anno 2016, è di 
€_______________; 

 
4) di essere nelle seguenti situazioni che danno diritto alla mobilità: 

(Barrare la casella che interessa) 

Inidoneità oggettiva dell’alloggio a garantite normali condizioni di vita e di salute a componenti del nucleo familiare di anziani, 

portatori di handicap o di persone affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria. 

Situazioni di sovraffollamento o sottoutilizzo rispetto agli standard abitativi previsti dalla L.R. n. 13 /1989. 

 
Esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro. 

Sede:  ______________________________________________________________________________ 

 Esigenza di avvicinamento al luogo di cura o di assistenza, qualora trattasi di anziani o portatori di handicap. 

Indirizzo luogo di cura e/o assistenza:_____________________________________________________ 

 Ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi in sede di istruttoria: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

� Di possedere, per tutti i componenti del nucleo familiare, tutti i requisiti previsti per la conservazione dell’alloggio 

� Che nei suoi confronti non sono in corso azioni di annullamento dell’assegnazione 

� Che nei suoi confronti non sono in corso azioni di decadenza dall’assegnazione 

� Che nei suoi confronti non sono state accertate violazioni alle clausole contrattuali 

� Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell’alloggio 

� Non aver ottenuto la mobilità dell’alloggio occupante negli ultimi cinque anni 

 
Allegati:  
1. copia fotostatica di n° _______ documenti di identità di tutti i sottoscrittori, in corso di validità. 

2. Copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (Certificazione Unica /Unico/730); 

3. Copia del contratto di concessione e/o dell’atto di assegnazione. 
4. (da allegare per le condizioni ricorrenti): 

� copia del certificato dell’Autorità competente attestante l’invalidità o sentenza di riconoscimento di invalidità. 

� copia del certificato della struttura di cura e/o assistenza, per anziani o portatori di handicap.  

� copia del certificato dell’Autorità competente che dichiara l’alloggio         � improprio           � antigenico                 � sovraffollato. 

� _______________________________________________________________________________________ 

� _______________________________________________________________________________________ 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                                                                               Il/La dichiarante 
 

____________, _____________                                                                                             1)  ______________________________________ 

     Luogo                    data                                                                                                                                (firma leggibile per esteso)     
                                                                                                                                                                           
 
I componenti maggiorenni la famiglia anagrafica 
 
2) ______________________________________                                                               3)    ______________________________________  
                    (firma leggibile per esteso)                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)     
 
4) ______________________________________                                                               5)    ______________________________________ 
                    (firma leggibile per esteso)                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)     
 
6) ______________________________________                                                               7)    ______________________________________                    
                     (firma leggibile per esteso)                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)     
 
 

 

 

 
 

 
Modalità di sottoscrizione (art. 38 D.P.R. 445/2000) 

 
per ciascuna firma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
Tutte le comunicazioni relativa alla presente domanda dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
tel. ______________________ e-mail  _________________________________ 

 

 

 
NOTA: IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ESEGUIRE IN OGNI MOMENTO CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, PER  
             VERIFICARE LA VERIDICITÀ’ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA. 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
il Comune di Ittiri (SS). 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ittiri (SS), via San Francesco n. 1 – 07044 Ittiri (SS). 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’istruttoria della domanda, ai fini della formazione della graduatoria. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del 
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo 
il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Comune di 
Ittiri dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 
dal Comune di Ittiri solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Ittiri non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 
di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)     ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)    revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j)     proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al  Comune di Ittiri, all'indirizzo postale della sede legale via San Francesco 1- 07044 Ittiri 
(SS), oppure all’indirizzo mail:  info@comune.ittiri.ssss.it , indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 
legge per le finalità indicate nell’informativa. 
esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                                                                               Il/La dichiarante 
 

____________, _____________                                                                              1)  ______________________________________________ 

     Luogo                    data                                                                                                                                (firma leggibile per esteso)     
 
 
I componenti maggiorenni la famiglia anagrafica 
 
2) ______________________________________                                                  3)    _____________________________________________  
                    (firma leggibile per esteso)                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)     
 
4) ______________________________________                                                  5)    _____________________________________________ 
                    (firma leggibile per esteso)                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)     
 
6) ______________________________________                                                  7)    _____________________________________________                    
                     (firma leggibile per esteso)                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)     
 
 
 


