
 

OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. 324 9270646 
Codice Fiscale 90023340277 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DELL ’ALLOGGIO 
DI CUI ALL’AVVISO DELL’OPERA PIA 

 

AUTOCERTIFICAZIONE   
 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a  a _________________il________________ 

residente a __________________ Via ___________________ n. _____________ cell. _________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace dall’art. 76 nonché di quanto  previsto dall’art. 75,  del   D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 

PRESENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARO  

che il mio nucleo familiare è così composto: 

 
Cognome e nome 

 
parentela 

 
luogo e data di nascita 

 
professione 

residenza attuale 
(solo se diversa da quella 
del richiedente) 

 

 dichiarante     
      
      
      
      
 

- di avere cittadinanza italiana; 
- oppure cittadinanza di uno stato aderente all'Unione Europea, oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché in 
possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale; 
- di avere un reddito I.S.E.E. di euro  _________________________ ; 
- di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso dell’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano inerente la locazione.  
 

____________________, ______________  

luogo       data                      _____________________________________ 
 
 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHI ARANTE 
 
 

Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni: il Titolare del trattamento è l’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano, nella 
persona del Segretario/Direttore dr.ssa Silvia Nardo, delegato dal Presidente Andrea Pegoraro, con sede a Vigonovo (Ve) c/o Comune 
di Vigonovo in via Veneto n. 2, tel. 324 9270646, pec: ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it  
1. I dati personali sono trattati in modalità cartacea dall’Opera Pia Legato barone Alpi Gaetano per tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura di assegnazione di un alloggio a cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni regolamentari e statutarie in materia.  

2. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, 
tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.  

3. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: legato.alpi@gmail.com. Cel  324 9270646 


