Modello PSA8-B
Ed.4 Rev.3 del 12/10/2021
All’A C E R PARMA
Vicolo Grossardi, 16/A
43125 - P A R M A
Il/La sottoscritto/a
assegnatario/a di un alloggio in
Via

Telefono

n.

int.

e-mail

comunica
che entrano a far parte del proprio nucleo familiare le seguenti persone:
Nome Cognome
Grado di parentela
Luogo e data di nascita

Motivazione

(Barrare

l’opzione

corretta)

□Assistenza

□Convivenza

□Rientro in Famiglia □Matrimonio
□Nascita □Altro
Nome Cognome
Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Motivazione

(Barrare

l’opzione

corretta)

□Assistenza

□Convivenza

□Rientro in Famiglia □Matrimonio
□Nascita □Altro
Nome Cognome
Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Motivazione

(Barrare

l’opzione

corretta)

□Assistenza

□Convivenza

□Rientro in Famiglia □Matrimonio
Nome Cognome
Luogo e data di nascita

Grado di parentela

□Nascita □Altro
Motivazione
(Barrare

l’opzione

corretta)

□Assistenza

□Convivenza

□Rientro in Famiglia □Matrimonio
□Nascita □Altro

Modello PSA8-B
Ed.4 Rev.3 del 12/10/2021
dichiara
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000
che le persone entrate a far parte del nucleo familiare per ampliamento del medesimo, appartenenti alla
categoria di cui alla L.R. 24/2001 e s.m.i., sono in possesso dei requisiti per conseguire l’assegnazione di alloggi, così
come disposto dall’art. 15 della medesima Legge;
di fruire di un valore ISEE e di un patrimonio mobiliare per il nucleo familiare "ampliato" di importi non
superiori ai vigenti limiti, stabiliti dalla Deliberazione Regionale 13 giugno 2016 n. 894, come modificata dalla
Deliberazione Regionale del 31 maggio 2017 n. 739, per la perdita della qualifica di assegnatario, come da DSU
allegata;
che i componenti del nucleo familiare “modificato” non sono titolari, complessivamente, di una quota
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato e adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, così come stabilito dalla Deliberazione Assembleare della
Regione Emilia Romagna 9 giugno 2015 n. 15 e della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna 6 giugno 2018 n° 154;
- che i componenti del nucleo familiare “modificato” non posseggono titolarità di diritti di proprietà, uso, usufrutto
e abitazione su di un alloggio ubicato nell’ambito provinciale la cui rendita catastale rivalutata superi 2 volte la
tariffa della categoria A/2 classe 1 e non sono titolari anche pro quota di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località nei limiti stabiliti al punto 7. – c.2) della Delibera del
Consiglio Regionale n.395 del 30.07.2002.
in

di essere a conoscenza che la convivenza modifica la composizione del nucleo familiare, se viene mantenuta
forma
continuativa
e
stabile
per
un
periodo
di
almeno
4
anni.

____________________

___________________________

(luogo e data)

(firma)

TUTELA DEI DATI PERSONALI GDPR 679/2016– INFORMATIVA
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con modalità automatizzate, da ACER – PARMA, nel rispetto della vigente normativa,
degli obblighi di riservatezza e nell’ambito delle attività istituzionali proprie e collegate per le seguenti finalità e basi giuridiche:
- l’esecuzione del contratto e/o l’adempimento di impegni precontrattuali (quali la gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali;
l’esecuzione del contratto; la gestione degli incassi e dei pagamenti);
- l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (quali l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa nazionale e comunitaria, ovvero imposti dalle Autorità competenti; adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e
fiscali);
- il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi (in particolare l’esercizio dei diritti del Titolare in sede
giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi; la prevenzione e repressione di illeciti);
- l’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui il Titolare sia investito;
- la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica.
Il trattamento potrà essere effettuato, per conto di ACER-PARMA, anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, di
archiviazione o strumentali necessari per il raggiungimento di detti scopi.
Il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo non necessita del consenso scritto, in quanto e necessario per adempiere
agli obblighi di cui all’art.6 del GDPR 679/2016. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo, dati anagrafici
come nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto come indirizzo di residenza, e-mail, numero telefonico), nonché altre informazioni
(a titolo esemplificativo, domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, informazioni relative alla situazione reddituale e
patrimoniale) da Lei comunicati, o altrimenti acquisiti nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, GDPR, nell’ambito dei rapporti
contrattuali intercorrenti con il Titolare stesso e al fine di fornire i servizi/prestazioni ACER contenuti nell’oggetto contrattuale. É inoltre
possibile che il Titolare – per dare attuazione a detto rapporto contrattuale/precontrattuale – acquisisca categorie particolari di dati
personali in relazione ai quali verrà richiesto uno specifico consenso. Si specifica inoltre che le tipologie di dati personali utilizzate per
dare attuazione alle finalità in oggetto possono riguardare anche altri componenti del nucleo familiare: in questo caso l’assegnatario si
assumerà la responsabilità in merito a tale conferimento.
Gli interessati potranno esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 15 del GDPR 679/2016 (ad esempio
cancellazione, blocco aggiornamento, rettificazione, opposizione, in tutto o in parte al trattamento) inviando una raccomandata a.r.
all’indirizzo del Titolare o inviando una mail a: urp@aziendacasapr.it
I Dati forniti non sono diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Il DPO è il Dott. Ferdinando Mainardi il cui dato di contatto è: ferdinando.mainardi@coopprivacy.com
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento è custodito presso la sede del Titolare in Vicolo Grossardi 16/a –
43125 Parma.
Il testo completo dell’informativa e i diritti dell’interessato sono pubblicati sul sito www.aziendacasapr.it.
Con la seguente il sottoscritto afferma di aver preso visione dei contenuti nell’informativa relativa al trattamento dati e di averla
sottoposta alle altre persone i cui dati personali sono contenuti nel presente atto.
____________________
______________________________
(luogo e data)
(firma dell’interessato)

