CESSAZIONE DI OSPITALITÀ

U.O. 0020 – GUR

Codice alloggio ____________________
CESSAZIONE OSPITALITÀ TEMPORANEA

Io sottoscritto/a__________________________________________________assegnatario/a di
alloggio sito in________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

COMUNICO

(ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000)

che è cessata l’ospitalità temporanea del/dei sig./sig.ri _________________________________
____________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e successive
modificazioni ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

_____________________________________
(firma)
Bologna, __________________________
•

Se sottoscritta in presenza del dipendente addetto:
Identificato/a mediante _______________n° ______________
Rilasciato dal ______________________del _____________

•

se inviata a mezzo posta , via fax, o tramite un incaricato
Allegare fotocopie di documenti di identità validi.

da restituire alla stanza n. __________________
Informativa sulla tutela della privacy: decreto legislativo n. 196/2003
I dati richiesti in tale modulo sono utilizzati da Acer Bologna per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le
finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.I dati
sono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e nel rispetto delle finalità perseguite dall’azienda.I dati in
possesso di Acer Bologna possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive
funzioni istituzionali.Titolare del trattamento dei dati è Acer Bologna. Lei può accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dall’articolo 7
del D.Lgs.196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Acer Bologna – Piazza della Resistenza 4 – Bologna.
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