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                Al Settore Servizi alla Persona 
             Servizio Politiche Sociali 
        del Comune di Buccinasco  

 
MODULO DI DOMANDA 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________(nome)_________________ nato/a a 

_____________________________prov._______ il _______________________ 

tel_______________________________C.F.___________________________________ 

Altri recapiti utili (es. figli, nipoti) ______________________________________________ 

con la presente chiede che venga assegnato in locazione un alloggio destinato ad anziani di 
proprietà del Comune di Buccinasco: 

A tal fine dichiara: 

� di essere residente a Buccinasco; 
� di avere compiuto 65 anni ed essere titolare di pensione o altra entrata di tipo continuativo 

documentabile; 
      

� di non essere proprietario di immobile adeguato nel territorio nazionale; 
OPPURE 

� che l’alloggio di proprietà sito a Buccinasco in via _________________ è stato messo 
“all’asta”; 
 

� di avere un I.S.E.E pari ad € _____________; 
 

� di essere sottoposto a procedure di sfratto; 
 

� che il nucleo familiare, oltre al richiedente, per il quale si presenta la domanda, è così 
composto: 

NOME  COGNOME PARENTELA EVENTUALE FIGLIO 
A CARICO (L.104/92) 

    

    

    
 

• di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R.8 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000); 

• Infine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 445/2000: 

- di non trovarsi in alcuna condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il Comune 
di Buccinasco; 
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- l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di 
lavoro o professionali in corso, o riferibili ai due anni precedenti, con gli incaricati di 
posizione organizzativa del comune di Buccinasco. 

Data _________________________                                                IL DICHIARANTE  

                         ______________ 
                                                                                                               (firma leggibile) 
 

Documenti da allegare: 

a) fotocopia carta d’identità e codice fiscale del richiedente e dei componenti del nucleo                    
familiare per i quali si presenta domanda; 

b) fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, per coloro che non appartengono 
alla Comunità Europea; 

c) documentazione attestante il percepimento della pensione di anzianità o di altra entrata di tipo 
continuativo documentabile del richiedente e dei componenti del nucleo familiare di cui all’art. 2 
comma 1 lettera a) e comma 3 del bando; 

d) attestazione ISEE, in corso di validità; 

e) eventuale certificato di invalidità al 100% del figlio portatore di handicap (riconosciuto tale ai 
sensi della Legge n. 104/92 con invalidità certificata al 100% con o senza accompagnamento); 

f) eventuale documentazione comprovante la messa “all’asta” dell’alloggio di proprietà; 

g) eventuale documentazione attestante l’avvio delle procedure di sfratto. 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comunesaranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente, all'indirizzo 
www.comune.buccinasco.mi.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Avv. Cathy La Torre, 
contattabile all’indirizzo mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 
 

 

 

luogo e data _____________________________ 
 

 IL RICHIEDENTE 
 

______________ 
(Firma leggibile) 

 
 


