SOCIAL HOUSING
“RESIDENZA MOISA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DATA CONSEGNA

ORA CONSEGNA

UFFICIO TERRITORIALE DI:

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000

Il/La sottoscritto/a

COGNOME
NOME
C.F.
DATA DI NASCITA
CITTADINANZA
STATO DI RESIDENZA
PROVINCIA
COMUNE
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
E-MAIL
CELLULARE

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
A. CHE LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (ESCLUSO IL CANDIDATO) E’ LA SEGUENTE:
COGNOME

NOME

VINCOLI DI
PARENTELA

DATA DI
NASCITA

CITTADINANZA

CODICE FISCALE

B. IN MERITO AI REQUISITI DI BASE:
1. CITTADINANZA
 cittadinanza italiana
 cittadinanza stato UE
 cittadinanza extra UE e titolarità di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno almeno biennale, residenza in Italia da almeno 5 anni e con attività lavorativa
stabile.
2. RESIDENZA
 nel Comune di Alessandria
 fuori dal Comune di Alessandria

3. TITOLARITA’ DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI:
 di essere titolare (esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare) del diritto di proprietà, di
usufrutto, di uso o di abitazione, su di unità immobiliare adeguata alle esigenze del proprio nucleo
familiare, nell’ambito territoriale della Provincia di Alessandria;
 di NON essere titolare (esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare) del diritto di proprietà, di
usufrutto, di uso o di abitazione, su di unità immobiliare adeguata alle esigenze del proprio nucleo
familiare, nell’ambito territoriale della Provincia di Alessandria.

 di aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà o con
patto di futura vendita di un’unità immobiliare costruita con il contributo concesso in qualunque luogo,
dallo Stato o da altro Ente pubblico;
 di NON aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà
o con patto di futura vendita di un’unità immobiliare costruita con il contributo concesso in qualunque
luogo, dallo Stato o da altro Ente pubblico
4. REDDITO
Che nel nucleo familiare sono presenti:
componenti titolari di reddito: n. _______________;
redditi da lavoro dipendente: n. ________________;
figli a carico: n. ________.
Totale reddito lavoro dipendente: _________________________.
Totale altri redditi:______________________________________.

5. ULTERIORI REQUISITI
 di non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni di provvedimenti di sfratto per morosità e/o di
decreto ingiuntivo per l’ammontare di canoni scaduti e/o spese di gestione condominiale;
 di avere un reddito minimo lordo (del nucleo famigliare) pari almeno a 3 volte il canone annuo + le spese
di gestione;
 di non aver occupato senza titolo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 5 anni;
 non avere in precedenza utilizzato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per finalità illecite ovvero
ceduto l’alloggio assegnato in violazione della legge;

C. PREFERENZE RELATIVE AGLI ALLOGGI
1. TIPOLOGIA
 monolocale - Piano n. ____ Alloggio n. ____
 trilocale 1 - Piano n. ____ Alloggio n. ____
 trilocale 2 - Piano n. ____ Alloggio n. ____
 trilocale 3 - Piano n. ____ Alloggio n. ____

2. BARRIERE ARCHITETTONICHE
 Un alloggio senza barriere architettoniche (alloggio con bagno appositamente attrezzato) in quanto un
componente del nucleo familiare è portatore di handicap o ha difficoltà nella deambulazione.

Luogo e Data

Firma

___________________________

______________________________________

Il richiedente dovrà allegare alla presente domanda:
1. Copia di documento di identità in corso di validità;
2. EVENTUALE: Copia del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o permesso di
soggiorno almeno biennale, documento che attesti la residenza in Italia da almeno 5 anni.
3. Copia della Certificazione Unica o altra documentazione equivalente comprovante la situazione
reddituale.

 Il richiedente dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e di
essere consapevole delle modalità del relativo trattamento per le finalità ivi indicate (Informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU 679/2016 e s.m.i.).

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Avviso pubblico per “Residenza Moisa”
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che
IN.COOP CASA – SOCIETA’ EDILIZIA A PROPRIETA’ INDIVISA - VIA XX Settembre n. 126 – C.F. E P.IVA 00774180053 - Tel. 0141 357 111 - E-Mail:
info@incoopcasa.it - PEC: incoopcasa.asti@pec.confcooperative.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
IN.COOP CASA garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti
presupposti di liceità:

• il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:

• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• per la gestione della richiesta di eventuale assegnazione di alloggio;
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
2. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o
più soggetti determinati):

• soggetti espressamente individuati dalla cooperativa come “soggetti autorizzati al trattamento”, consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali,
notai, società di recupero del credito e di consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica e di elaborazione dati.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le
prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni
contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi
non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi
il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
3. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
IN.COOP CASA dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di
conservazione stabiliti nel Bando e nelle Convezioni Comunali ad esso collegate e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
4. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Al Consiglio di Amministrazione
"IN.COOP.CASA – Società
Cooperativa Edilizia a proprietà
indivisa".

___ sottoscritt_

________________________________________________________________________________

nat_ a _________________________________________ (_________), il _________ / _________/________________
codice fiscale: ____________________________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________________(___________),
indirizzo ________________________________________________________Telefono ________________________
cell.______________________________e-mail _________________________________________________________

chiede di essere ammesso a socio di codesta cooperativa
dichiarando di:


accettare tutte le norme derivanti dalla legge, dallo statuto sociale, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;



di impegnarsi a sottoscrivere e versare n.ro 1 ( una ) quota di capitale sociale del valore nominale di € 25,00
(venticinque/00) per un totale di € 25,00 (venticinque/00);



dichiara di aver ricevuto l’Informativa e autorizza il relativo trattamento per le finalità ivi indicate con riferimento
all’Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU 679/2016.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL RICHIEDENTE
____________________________
Asti, lì, _________________________


NUMERO DI RICEVUTA ________

INFORMATIVA SOCI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Socio,
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei tuoi dati personali.
1. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del tuo rapporto con la Cooperativa.
In particolare, il trattamento deve intendersi finalizzato alla gestione, a norma di legge e di Statuto, dell’instaurato rapporto sociale. Gli obblighi a
cui la Cooperativa deve adempiere in dipendenza del rapporto e di normative anche statutarie che lo disciplinano, sono quelli di: tenuta della
contabilità, tenuta dei libri sociali, monitoraggio/aggiornamento dello Statuto sociale e delle condizioni per l’esercizio dei diritti e per
l’adempimento degli obblighi dei soci, monitoraggio/aggiornamento del contratto di prestito sociale, controllo dell’attività sociale e degli scopi
mutualistici, controllo delle attività di gestione del prestito sociale nel rispetto degli obblighi di cui allo Statuto sociale;
I dati personali che la Cooperativa tratta per le finalità di cui sopra, possono essere, tra gli altri:

nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile,
numero di conto corrente;
Il Titolare del trattamento tratterà i tuoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui
sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui
alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Modalità del trattamento
I dati personali dell’interessato, saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla
normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate da Titolare del trattamento. I dati saranno
trattati dalle categorie autorizzate.
4. Comunicazione e trasferimento dei dati
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del rapporto sociale e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano.
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
1) tu ne dia autorizzazione.
I tuoi dati, altresì, non saranno comunicati a terzi/destinatari a meno che:
2) la comunicazione sia necessaria per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal rapporto sociale e da norme di legge che lo disciplinano;
3) la comunicazione avvenga nei confronti delle cooperative e società del sistema di appartenenza del Titolare per fini amministrativi (società di
revisione e certificazione del bilancio, società di certificazione della qualità;, centri di servizio, istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
amministrazioni finanziarie e enti pubblici) in adempimento di obblighi normativi, enti controllo e vigilanza del rapporto di prestito sociale e del suo
corretto svolgimento, consulenti in materia contabile e fiscale, consulenti legali, notai, società di recupero del credito e di consulenza contrattuale,
società terze di fornitura e assistenza informatica e di elaborazione dati.
4) siano delegati a compiere per tuo conto le operazioni (prelievo, movimentazioni, chiusura etc.) di amministrazione del prestito sociale.
5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei vostri dati non avviene:
 con l’ausilio di processi decisionali automatizzati
 con l’utilizzo di tecniche di profilazione
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato ha in particolare il diritto di:
 ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non
ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
 ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla
cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o
difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio
di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del
trattamento;
 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016,
paragrafo 2.
 proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a:
Titolare del trattamento
IN.COOP CASA – SOCIETA’ EDILIZIA A PROPRIETA’ INDIVISA - VIA XX Settembre n. 126 – C.F. E P.IVA 00774180053 - Tel. 0141 357 111 - E-Mail:
info@incoopcasa.it - PEC: incoopcasa.asti@pec.confcooperative.it
7. Conservazione dei dati
I dati personali che voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento dello stesso.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
MONFERRATO SERVIZI SOC. COOP.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….………………… (nome e cognome), nato/a a ………………………….. il
……………….., residente in ……………..…………. (……….), Via…………………………………………………………………………..…………….
n….………………,
C.F. …………………………………………………………….........……..
n. tel. fisso ……………………………………………….. n. cell. …………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a socio/a della Cooperativa MONFERRATO SERIVIZI con sede in Asti, via XX Settembre n. 126, n.
iscrizione registro imprese C.C.I.A.A. 126881
Codice Fiscale e P.IVA 01581730056
e nel contempo si impegna al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del
capitale sottoscritto pari a € 25,00.
(IBAN: IT59E0608510301000000050713, BANCA DI ASTI SPA AG.1)

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutte le comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo
e-mail…………………………..……….………………………………………………………………….
o

tramite

sms

al

seguente

n………………………………….…………………………………………

………………………………….………………………………………… e si impegna a comunicare eventuali variazioni di indirizzo e-mail
e/o numero tel. attraverso l’invio di una mail a: monferratoservizi@confcooperative.it o via PEC all’indirizzo:
MONFERRATOSERVIZI@pec.confcooperative.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare lo statuto, i regolamenti sociali della Cooperativa, di attenersi alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché all’attivazione ed all’esecuzione degli scambi mutualistici
attinenti l’oggetto sociale con la cooperativa.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda procura speciale sottoscritta, da valere dal momento in cui verrà
ammesso/a a socio/a.

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di identità.

Data

Firma

…………………………..

-

Dichiaro

inoltre

……………………………………………………….

di

ricevere

copia

dello

statuto

via

e-mail

e/o

cartaceo

in

Firma
…………………………..

……………………………………………………….

Sottoscritto alla presenza di …………………………………………………………………………. (la firma deve essere raccolta da un
soggetto in grado di verificare la corretta provenienza della stessa), in data …………………………

data

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679
Gentile Socio,
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei tuoi dati personali.
1. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla gestione del tuo rapporto con
la Cooperativa. A) In particolare, il trattamento deve intendersi finalizzato alla gestione, a norma di legge e di Statuto,
dell’instaurato rapporto sociale. Gli obblighi a cui la Cooperativa deve adempiere in dipendenza del rapporto e di normative anche
statutarie che lo disciplinano, sono quelli di: tenuta della contabilità, tenuta dei libri sociali, monitoraggio/aggiornamento dello
Statuto sociale e delle condizioni per l’esercizio dei diritti e per l’adempimento degli obblighi dei soci, monitoraggio/aggiornamento
del contratto di prestito sociale, controllo dell’attività sociale e degli scopi mutualistici, controllo delle attività di gestione del
prestito sociale nel rispetto degli obblighi di cui allo Statuto sociale. I dati personali che la Cooperativa tratta per le finalità di cui
sopra, possono essere, tra gli altri: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di
telefono fisso e/o mobile, numero di conto corrente. B) I tuoi dati potranno essere utilizzati per implementare l’anagrafica soci per
finalità promozionali e eventuali nuove opportunità per i Soci; i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati
per il periodo massimo di anni dall’ultimo contratto sottoscritto. La base giuridica per tale trattamento risiede nel legittimo
interesse del Titolare del trattamento.
3. Modalità del trattamento
I dati personali dell’interessato, saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di
tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate da
Titolare del trattamento. I dati saranno trattati dalle categorie autorizzate.
4. Comunicazione e trasferimento dei dati
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del rapporto sociale e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari,
che ne derivano.
I tuoi dati, non saranno comunicati a terzi/destinatari a meno che:
1) la comunicazione sia necessaria per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal rapporto sociale e da norme di legge che lo
disciplinano;
2) la comunicazione avvenga nei confronti delle cooperative e società del sistema di appartenenza del Titolare per fini
amministrativi (società di revisione e certificazione del bilancio, società di certificazione della qualità;, centri di servizio, istituti
bancari per la gestione dei pagamenti; amministrazioni finanziarie e enti pubblici) in adempimento di obblighi normativi, enti
controllo e vigilanza del rapporto di prestito sociale e del suo corretto svolgimento, consulenti in materia contabile e fiscale,
consulenti legali, notai, società di consulenza contrattuale, società terze di fornitura e assistenza informatica e di elaborazione
dati o che siano delegati a compiere per tuo conto le operazioni di amministrazione del prestito sociale.
5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei vostri dati non avviene con l’ausilio di processi decisionali automatizzati né con l’utilizzo di tecniche di
profilazione.
6. Diritti dell’interessato
L’Interessato ha in particolare il diritto accesso ai suoi dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la
limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati.
7. Conservazione dei dati
I dati personali che voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il tempo
necessario all’espletamento dello stesso.

