
 
 
 

CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA 
 
 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
nato/a ________________________________________ il _______________________________ 
residente a ________________________ Via/Piazza ____________________________________ 
proprietario dell’appartamento sito in Cecina  
Via/Piazza_______________________________________________________________________ 
locato al Sig._____________________________________________________________________ 
con contratto n. _____________registrato a ________________ in data______________________ 
   
 

ACCETTA 
 

Nell’ambito degli interventi attuati dal Comune di Cecina per emergenza abitativa ed in considerazione 
della richiesta presentata dal Sig. ________________________________ il contributo finanziario 
assegnato al nucleo familiare sulla base dei requisiti disposti della normativa vigente al fine di 
mantenere il nucleo familiare stesso nell’alloggio locato.  
 

A TAL FINE INDICA 
 
ai fini della riscossione del contributo in interesse il conto corrente su cui effettuare il bonifico: 
Conto corrente ______________________________________________ 
Banca _________________________________________ di ______________________________ 
IBAN: ____________________________________________________. 
 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679, 
che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data__________ 
 

                                                                                                IL DICHIARANTE 
______________________ 

 
Allegati: 
Fotocopia di documento di identità valido  
 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che: 

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai 
servizi dell’ente; 

b. il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 
c. il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità 

istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere 
istituzionale; 

d. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni 
ulteriore informazioni consultare la pagina 
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato 

e. iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina 
f. il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del 

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra 
riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: 
dpo@comune.cecina.li.it 

 
 


