
 

Comune di Calcinaia 

Servizio Segreteria Organizzazione 
Sezione Servizi ai cittadini 

 

Al Sindaco del Comune di Calcinaia 

Sezione Servizi ai cittadini 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria per assegnazione 

appartamento di proprietà comunale ubicato presso la residenza “I Ponti” a Fornacette, 

via Firenze n. 3/B 

La/il 

sottoscritta/o (*) 

 

Nata/o a  Il  

Residente in   

Via/piazza  Num.  

C.F.  

Telef./cell.  

E mail  

 

CHIEDE 

L’assegnazione dell’appartamento di proprietà comunale in oggetto specificato. 

 

DICHIARA 

a) Di avere compiuto 65 anni di età; 
b) Di essere coniugato con _____________________________________ 
c) Di essere residente nel Comune di Calcinaia da almeno da 1 anno; 
d) Di possedere un reddito familiare e/o di convivenza non superiore ad € 16.000.00 annuo; 
e) Di non essere titolari di diritto di proprietà o usufrutto o detenere un alloggio sia sul territorio 

comunale sia in altro Comune sia nel Paese di origine (nel caso di extracomunitari) 
 

A TAL FINE ALLEGA 

 

a) Stato di famiglia 
b) Copia del reddito percepito dai richiedenti (ultima dichiarazione fiscale)  



c) Certificazione di autosufficienza rilasciata dai competenti uffici dell’ASL 5 Valdera 
d) Certificazione del medico curante che attesti l’assenza di malattie infettive e contagiose 
e) Dichiarazione che attesti  o meno l’eventuale proprietà di beni  mobili e immobili  
f) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’assegnazione 
g) Per gli extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità 
h) Certificazione del proprio paese d’origine e tradotta legalmente in italiano che attesti il non 

possesso di proprietà immobiliari 
 

Data ________________________ 

 

In fede 

_________________________________ 

(allegare documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 la informiamo che il trattamento dei dati personali o comunque acquisiti è finalizzato alla partecipazione al 

bando per la formazione della graduatoria per assegnazione appartamento di proprietà comunale ubicato presso la residenza “I Ponti” a Fornacette. Il 

trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune di Calcinaia, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,  nonché di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Calcinaia, piazza Indipendenza 7  56012 Calcinaia (PI)  

 

Data _____________________      Firma _______________________________________________ 


