
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NEL NUCLEO 

NUOVO COMPONENTE 
 

 

MD 040_03 “Richiesta autorizzazione inserimento”  
PR 7.2_02 “Gestione dei contratti di locazione ad uso abitativo” 
PR 7.5_04 “Gestione ospitalità” 

 

(a cura dell’ufficio) Corrispondenza 

anagrafe comunale  
Sì       No  

C.U.______________________ Revoca Sì       No  

C.F. ________________C.A._____________________ Proprietà Sì       No  

Mq Alloggio_______________N. Stanze___________ Morosità Sì       No  

ICEF 
Attuale Simulato Modificato Conflittualità Sì       No  

   Permesso di soggiorno Sì       No  

N. Componenti 
Attuale Da inserire TOT Deroga superficie Sì       No  

   Decisione deroga Sì       No  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________________________il_______________, codice fiscale 

_______________________________________, conduttore dell’alloggio di ITEA S.p.A. sito 

in______________________________ via/Piazza______________________________________________ 

Telefono _______________________________ Email ________________________________________. 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad inserire nel proprio nucleo familiare per ______________________________________: 

                                                                                                              (indicare la motivazione dell’inserimento) 

il/la signor/a______________________________________                  _____________________________ 

                                                 (cognome e nome)                                                                                   (indicare il grado di parentela) 

il/la signor/a______________________________________                  _____________________________ 

                                                 (cognome e nome)                                                                                   (indicare il grado di parentela) 

 

DICHIARA 

 
- ai sensi della normativa indicata in oggetto, al fine di consentire a ITEA S.p.A. di verificare i requisiti di 

permanenza nell’assegnazione e per il ricalcolo del canone sostenibile per l’anno in corso. 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/00, 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) 

- che il/la signor/a______________________________________________ è nato/a a _______________ 

il ______________, codice fiscale __________________________________________, residente in 

___________________________________________________________________________________,  

titolare della dichiarazione ICEF n. ____________________________; 

- che il/la signor/a______________________________________________ è nato/a a _______________ 

il ______________, codice fiscale __________________________________________, residente in 

___________________________________________________________________________________,  

titolare della dichiarazione ICEF n. ____________________________; 

 

 



 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NEL NUCLEO 

NUOVO COMPONENTE 
 

 

MD 040_03 “Richiesta autorizzazione inserimento”  
PR 7.2_02 “Gestione dei contratti di locazione ad uso abitativo” 
PR 7.5_04 “Gestione ospitalità” 

 

Inoltre il richiedente dichiara di aver preso atto che: 

- qualora l’autorizzazione all’inserimento sia concessa in deroga ai limiti di superficie 

dell’alloggio, È IMPEGNATO fin d’ora a non richiedere ad ITEA Spa il cambio alloggio per 

almeno due anni dalla data della lettera di comunicazione dell’autorizzazione all’inserimento; 

- l’autorizzazione all’inserimento acquista efficacia solo con la variazione di residenza del/i 

nuovo/i componente/i presso l’anagrafe comunale; 

- se entro 4 MESI dalla data della comunicazione di autorizzazione rilasciata da Itea non 

avviene il cambio di residenza, LA DOMANDA È ARCHIVIATA. 

La presente richiesta di autorizzazione è sottoscritta anche dal/gli aspirante/i componente/i) che ha/hanno 

preso visione dell’Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

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

 

Luogo__________________Data_____________________ 

 

Firma del richiedente______________________________________________________________________ 

 

Firma aspirante/i componente/i  _____________________________________________________________ 

 

                                                  ______________________________________________________________ 
Documentazione allegata: 

 Copia Carta d’Identità del/la signor/a________________________________________________(richiedente) 

 Copia Carta d’Identità del/la signor/a_______________________________________(aspirante componente)  

 Permesso di soggiorno 

 Altra documentazione (specificare)_______________________________________________ 

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

UE 2016/679 del Parlamento e del 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 l’autorizzazione 
all’inserimento; 

 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.. 


