
Al Comune di Troia 

Servizi Sociali 

Via Regina Margherita 80 

71029    T R O I A 

 

Oggetto:  PROGETTO U.N.R.R.A. – “EMERGENCY HOUSING A TROIA”. PROGETTO PER 

PERSONE IN DIFFICOLTA’ ABITATIVA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….………… , 

nato/a ………………………………………………………………………………….. il ………………………………, 

C.F. …………………………………………………. residente in ………………………………………………………., 

Via/Piazza ……………………………….……………………………. n. …………… CAP…………………………… 

tel. ….……………………………………………. Cell. ………….……………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

titolare/proprietario di: 

 Appartamento; 

 Bed & Breakfast; 

 Hotel; 

 Altro …………………………………………………………… 

Sito in ………………………………………………………………. , indirizzo ………………………………………….  

(per i titolari di strutture private) 

Denominazione struttura ………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………………………………………. Tel. ……………………………………………...… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA ……………………………………………………………………………… n. posti letto ………………...……… 

Autorizzazione rilasciata da …………………………………………………. N. provvedimento ……………………….. 

DICHIARA 

 di essere disponibile, in caso di approvazione del progetto indicato in oggetto, a stipulare convenzione con codesto 

Comune per le finalità previste dal progetto stesso (ospitalità per persone in difficoltà abitativa per un periodo non 

inferiore  a 60 gg. e non superiore a 12 mesi).  

 che la tariffa che sarà applicata sarà pari a: 

 ……….. a persona al giorno;  

 ……….. per nuclei familiari fino a 3 persone al giorno;  

 ……….. per nuclei familiari oltre 3 persone al giorno;  

 ……….. mensile;  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 che l’immobile/struttura che si mette a disposizione è in possesso di tutti i requisiti richiesti di agibilità e abitabilità 

nonché (per i gestori di strutture private) delle autorizzazioni al funzionamento. 

 

Allega: copia documento di identità valido 

Firma 

 



 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti presso il 

Comune di Troia per le finalità di gestione della procedura di affidamento della locazione e saranno trattati presso 

archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura stessa per le medesime finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei 

diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 

diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge. 

Troia, ……………………. 

 

Firma per presa visione 

 

 

 


