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Allegato A  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA 

REDAZIONE DI UN ELENCO DI UNITA’ IMMOBILIARI MESSE A DISPOSIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI DISPOSTI A CONCEDERE IN LOCAZIONE I PROPRI IMMOBILI AI SOGGETTI 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA ABITATIVA AI 

SENSI DELLA D.C.C. N. 163/1998 E DELLA D.G.C. N. 169/2019. 

 

                                                                                 Al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale 

                                                                                     Piazza Giovanni da Verrazzano, n. 7, – 00154 – Roma                                

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) ___________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in ______________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________________n.______________________ 

C.F.: ___________________________________________________ in qualità di: (barrare una sola casella) 

 ente pubblico; 

 persona fisica; 

 imprenditore individuale ai sensi dell’art.2082 e seguenti del Codice Civile; 

 rappresentante legale della seguente agenzia immobiliare/società commerciale/società cooperativa/altra società: 

(ragione sociale) ________________________________________________con sede legale in_______________ 

Via/Piazza______________________________________________________________________CAP _________ 

Comune______________________________P.IVA_________________________________________  

Proprietario dell’immobile sito in Roma, via____________________________________, Scala_______, Int_____  

nel Municipio __________, di categoria catastale _______ superficie lorda mq. ________ arredato/non arredato,  

così composto: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione ai 

sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Relativamente all’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla redazione di un elenco di unità immobiliari messe a 

disposizione da parte di soggetti pubblici e privati disposti a concedere in locazione i propri immobili ai soggetti 

destinatari del contributo economico mensile di sostegno all’emergenza abitativa ai sensi della D.C.C. n. 163/1998 

e della D.G.C. n. 169/2019. 
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A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi dell’art. 2 dell’avviso pubblico, che tutti gli alloggi oggetto della presente offerta sono in possesso 

dei sottoelencati requisiti (barrare le caselle): 

 

 certificazione di regolarità edilizia ed urbanistica, destinazione ad uso residenziale e piena rispondenza alle 

disposizioni in materia igienico - sanitaria; 

 regolare accatastamento nelle categorie non di lusso, A2, A3, A4; 

 unità abitative, comprese le pertinenze, ultimate ed agibili, già libere da persone e cose, e nella disponibilità 

giuridica del soggetto proponente a partire dalla data di stipula del contratto; 

 di tutte le certificazioni tecniche ed impiantistiche necessarie a norma di legge  

CHIEDE INFINE 

che le comunicazioni relative al presente avviso pubblico vengano trasmesse al seguente recapito: 

Via/Piazza______________________________________ n° _____CAP e Comune_________________________ 

PEC__________________________________________________tel. ___________________________________ 

Allega alla presente domanda fotocopia del documento d’identità e la documentazione richiesta dall’art. 4 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Luogo e Data ……………………………………                                            FIRMA (o firme) PER ESTESO 

                                                                                                        ------------------------------------------------------------------ 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Roma per la protezione dei dati personali a 

seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Comune di Roma, per la protezione dei dati personali, in qualità 

di titolare del trattamento (con sede in Via del Campidoglio n.1, IT-00186, Roma;  PEC: 

protocollo.politicheabitative@pec.comune.roma.it; Centralino: +39 0667105894), tratterà i dati personali conferiti con il presente 

modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 163/1998, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l’inserimento all’interno dell’elenco 

di cui all’Avviso Pubblico. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della domanda saranno conservati in conform ità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative o delle 

imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né 

saranno comunicati a terzi, fatti salvi i beneficiari del contributo di cui alla DCC n. 163/1998 che ne facciano richiesta scritta al 

Comune di Roma ai fini della possibile stipula del contratto di affitto, nonché nei casi in cui si renda necessario comunicarli ad 

altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Roma, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 

UE n. 679/2016). L'apposita istanza al Comune di Roma è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

il Comune di Roma (DPO contattabile ai seguenti indirizzi email: rdp@comune.roma.it – PEC: rdp@pec.comune.roma.it, recapito 

telefonico: 06.671072904. 

mailto:rdp@comune.roma.it
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