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PR 7.2_01 Gestione dei contratti di locazione e comodato di immobili ad uso non abitativo 

Spettabile 

ITEA S.p.A. 

Settore Gestione dell’Abitare 

Ufficio Locazioni e Cessioni 

Via Guardini, 22 

38121 T R E N T O 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 

 

 

Il sottoscritto (cognome nome) _______________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________________nel Comune di_________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione/istituzione denominato/a _________________________ 

________________________________________________________________________________ avente sede 

in____________________via__________________________________________________________n.____________ 

tel._______________________________ indirizzo mail / PEC _____________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

la messa a disposizione di un immobile, unità non abitativa (es: sala ricreativa, ad uso ufficio/magazzino, altro …) da 

destinare ad uso ad altro uso, per lo svolgimento delle finalità statutarie dell’ente/associazione/istituzione rappresentata, 

ai sensi dell’art. 1 comma 6 L.P. n. 15/2005 e dell’art. 27 del D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg.. 

 

A tale scopo essendo a conoscenza che: 

- le informazioni contenute nella presente domanda saranno oggetto di valutazione da parte di ITEA 

S.p.A; 

- ITEA. S.p.A., acquisito il parere favorevole dell’Ente locale sul cui territorio è collocata l’unità 

immobiliare, può stipulare con i soggetti di cui all’art. 1 comma 6 della LP. 15/2005, enti, associazioni 

senza scopo di lucro ed istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, un contratto di locazione;  

 

DICHIARA 
 

che l’ente/associazione/istituzione denominata   ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

avente sede in ___________________via_____________________________________n._____________________ 

• possiede i requisiti richiesti dall’art. 1 comma 6 della L.P. 15/2005 (enti, associazioni senza scopo di lucro ed 

istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale); 

• l’immobile richiesto sarà destinato esclusivamente alle finalità statutarie dell’ente; 
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• che l’immobile richiesto, per poter soddisfare le finalità specifiche, deve possedere i seguenti requisiti 

(descrizione sintetica): 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

che quanto dichiarato ai fini della presentazione della presente domanda risponde al vero. 

 

 

 
 

 

        ……………………………………...                       .…….……………………………..... 

Luogo e data              Firma del richiedente 

 

Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679, il sottoscritto 

dichiara di essere informato che:  

• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società ai sensi delle leggi vigenti ed in 

particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg Regolamento di esecuzione della L.P. 

15/2005; 

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) che manuali, comunque idonei a 

garantire la sicurezza dei dati stessi; 

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione ai benefici richiesti; 

• ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle disposizioni normative che disciplinano la 

domanda di locazione di alloggi in favore di enti con finalità sociali; 

• i dati non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati agli Enti Locali, alla Provincia Autonoma di Trento e ad 

Amministrazioni Statali, ai sensi della L.P. 15/2005 e del regolamento di esecuzione; inoltre possono essere messi a conoscenza 

dei responsabili e degli incaricati al trattamento; 

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e del relativo 

Regolamento; 

• è fatto salvo il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante apposita istanza che può essere 

presentata al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (email: dpo@itea.tn.it); 

• è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo oppure ricorso all’Autorità Giudiziaria, 

nel caso di violazione del Regolamento. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-Privacy 

oppure sono disponibili presso gli Uffici di ITEA S.p.A.. 
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Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000 in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del medesimo 

Decreto la presente dichiarazione è stata: 

o sottoscritta in presenza del (dipendente addetto) funzionario incaricato previo accertamento dell’identità del 

dichiarante________________________________________________________________________ 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 
Si chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 

 

________________________________________________________________________________ 

N.  di telefono ____________________________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 

1) ❑ FOTOCOPIA DELLO STATUTO DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE 

2) ❑ FOTOCOPIA DEL VERBALE DI NOMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

3) ❑ BREVE RELAZIONE DEL PROGETTO PER IL QUALE SI CHIEDE LA DISPONIBILITA’ DI 

IMMOBILI 

 

Si ricorda che la domanda avrà VALIDITÀ per 24 MESI dalla data di ricezione. Alla scadenza ITEA S.p.A. 

archivierà la domanda dandone comunicazione al richiedente e fornendo le informazioni/modulistica per la 

presentazione di una nuova domanda. 

Luogo e data:  _____________________________________ 

 

Copia per ricevuta: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: la presente modulistica è di proprietà dell’Istituto e non può essere riprodotta all’esterno senza autorizzazione scritta dell’Istituto. 

La modulistica non può essere duplicata dal personale dell’Istituto. 


