
 

ALLEGATO A) 

        Spett. Comune di 
        Rhemes-Saint-Georges 
        Hameau Vieux 1 
        11010 – RHEMES-SAINT-GEORGES 
 
  

ISTANZA DI AMMISSIONE 

PER LA LOCAZIONE DELL’ APPARTAMENTO SITUATO AL PRIM O PIANO 
DELL’EDIFICIO DENOMINATO “LA CURE” - DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
RHEMES-SAINT-GEORGES DA ADIBIRE AD USO ABITATIVO.  

Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita 

Comune    C.A.P. 

Via / Frazione  N. civico 

Codice fiscale  

 
D I C H I A R A 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e della L.R. 19/2007, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per le ipotesi 
di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 

1) Di essere pienamente capace a contrarre ed in particolare che a suo carico non sussistono 
misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità; 

 
2) Di  non essere stato/a interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a (né i soci in caso di società), né sono 

in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
 

3) Di aver preso conoscenza delle condizioni e delle caratteristiche in fatto ed in diritto del bene da 
locare e di accettarle tutte integralmente ed incondizionatamente, esonerando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo; 

 
4) Di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettare tutte le condizioni della locazione senza 

riserva alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del relativo 
contratto. 

 

Data __________________    FIRMA: _______________________________________ 
      (allegare fotocopia documento di identità) 

 

    

 



 

 

COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES 

 

NFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati 
personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per le procedure di gara effettuate 
dal Comune di Rhêmes-Saint-Georges. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Il trattamento dati avviene manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

I dati vengono conservati presso l’Ufficio segreteria  e verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.  

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Rhêmes-
Saint-Georges. 

Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale.  

 

 

          L'UTENTE 

 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


