
EMERGENZA UCRAINA 
COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ ALLOGGIATIVE PER AMPLIAMENTO DELLA
RETE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI PER RICHIEDENTI ASILO

Al Comune di Portomaggiore
c.a. Servizi Sociali ed Assistenziali

Al fine dell’inoltro alla
Prefettura di Ferrara ed

 al Servizio di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
comune.portomaggiore@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a  

nato a        il  

residente a  

in via  n. 

telefono   

cellulare   

mail         

COMUNICA
la diponibilità a mettere a disposizione l’alloggio di cui è proprietario 

di seguito indentificato:

unità abitativa sita a Portomaggiore (Fe)

in via  n. 

avente le seguenti caratteristiche:

    • numero stanze da letto: 

    • metratura stanze  da letto: 

    • numero bagni: 

    • numero sale comuni e tipologie: 

    • Possesso della planimetria catastale:    SI        NO

    • Presenza della dichiarazione di agibilità:  SI     NO

    • Presenza della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico:  SI   NO

mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it


    • Presenza della dichiarazione di conformità della caldaia:  SI   NO

per un tempo indicativo: 
(esempio: 1 anno) 

Autorizza il trattamento dei dati personali e comunicati a soggetti terzi a mente della normativa
nazionale e comunitaria in materia di privacy per la finalità di cui all’oggetto.

Portomaggiore, lì 

il dichiarante 

Allega:

- fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità  [Obbligatoria]

- eventuale ulteriore documentazione, specificare: [facoltativa]

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del  Regolamento Europeo n. 679/2016 e  del D.Lgs.
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018.
I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune di
Portomaggiore, e comunicati alla Prefettura di Ferrara e al Servizio Protezione Civile della Regione Emilia- Romagna
al fine di ampliare la rete dei centri di accoglienza e prestare protezione ai richiedenti asilo, a norma di legge . I dati
personali  saranno  comunicati  ad  altri  enti  pubblici  o  a  privati  (enti  gestori  CAS)  nei  casi  previsti  da  leggi,
regolamenti.  In applicazione di quanto previsto  nel  Capo III  “Diritti  dell’interessato” del GDPR i  soggetti  cui  si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  Titolare del
trattamento è il Comune di Portomaggiore.
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella
sezione dedicata “Privacy GDPR” .

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/
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