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SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE  
 

All’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  
POLO TERRITORIALE DI …………… 

 

RICHIESTA INTEGRAZIONE DOMANDA ERP 
(Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 così come modificata e integrata dalla Legge Regionale 13 Dicembre 2013, n. 24  e dalla 
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 15 del 9 giugno 2015, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 e dalla 
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 154 del 6 Giugno 2018).  
Regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERP dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico approvato dal Consiglio 
dell’Unione con Delibera  n. 7 del 28/04/2021 e integrato dalla Giunta dell’Unione  con Delibera n. 34 del 12/05/2021. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________ il__________________ 

residente nel Comune di _____________________________ CAP_____________ in Via _____________________________ 

n. _______  Codice fiscale ______________________________________________ N. Telefono: _________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________;  

CHIEDO DI INTEGRARE LA DOMANDA già presentata con l’aggiornamento dei punteggi relativi 

a: 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Si allega la presente documentazione: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA: 
 
- di avere preso visione ed aver recepito tutte le modifiche e i criteri per l’attribuzione dei 
punteggi contenuti nel nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERP a 
approvato dal Consiglio dell’Unione con Delibera n. 7 del 28/04/2021 e integrato dalla 
Giunta dell’Unione  con Delibera n. 34 del 12/05/2021: 
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________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
- di avere preso visione ed avere compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali inserita 
nell’avviso;  
 
 - di impegnarsi inoltre a comunicare personalmente o con lettera ogni variazione riguardante 
l’eventuale cambio di residenza successivo alla data di presentazione della domanda, ovvero ogni 
evento che determina la variazione del nucleo familiare o della situazione economica del nucleo 
stesso.  
 
Lì…………………………………...,  data……………………………….. 
 
 
  Il/La richiedente 
 
                                                                                                  ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679 
Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa dell’ Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri diritti. Il sottoscritto esprime il più ampio consenso alla raccolta 
ed al trattamento dei propri dati personali, anche di natura “sensibili/particolari” necessari per le finalità di cui al punto a) dell’informativa 
sopracitata. In merito all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati personali, anche di natura “sensibile/particolare”, di propri familiari 
e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara di avere personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e prevenivo 
consenso dei suddetti familiari e/o conviventi per la comunicazione dei dati all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nonché per il 
corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 
 
 
 
Luogo, il________________________     Firma Leggibile_____________________ 

 


