
Al Comune di Scandicci 
Ufficio Casa 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE CONTATTO LOCATORE 
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________ il____________________________, 
 
conduttore dell’unità immobiliare posta in Scandicci (FI) Via/P.zza 
__________________________________________________________ n. ________ 
 

A U T O R I Z Z O 
 
l’Ufficio Casa del Comune di Scandicci a contattare il proprietario del suddetto immobile, sul quale 
grava un procedimento/provvedimento di sfratto per morosità: 
Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 
residente in _______________________________ Via________________________ 
Telefono fisso ____________________________ cellulare ____________________ 
Indirizzo e-mail _______________________________________________________ 
al fine di verificare la sua disponibilità a pervenire ad un accordo per le finalità previste 
dall’AVVISO PUBBLICO 2018 FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI, di cui alla Deliberazione della Giunta municipale n. 48 del 03/04/2018 e della 
Determinazione Dirigenziale n. 143 Del 07/05/2018, in attuazione delle deliberazioni della Giunta 
Regione Toscana n. 1352/2017 – D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/2016, per il 
successivo accesso ai benefici ivi previsti a favore dei proprietari di alloggi condotti in locazione da 
inquilini morosi. 
 
Scandicci _______________________Firma del Dichiarante  ____________________________ 
 
La dichiarazione deve essere inoltrata con la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità (art. 38 Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa D.P.R. 
445/2000). 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI (DLGS n. 196/03) 
Finalità della raccolta : La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e 
di regolamento. Tale raccolta è finalizzata all’erogazione del contributo previsto al D.L. n.  102/2013, 
convertito dalla L. 124/2014 – Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2014, 
05/12/2014, 19/03/2015 e 30/03/2016 – DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1044/2014 e s. m. e i., 
n. 829/2015, n. 1088/2015 e n. 890/2016. 
Modalità del trattamento : Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati 
automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere 
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione : La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell’erogazione del beneficio. 
Comunicazione e diffusione : La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di 
legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati : Titolare dei dati è il Comune di Scandicci. 
Diritti dell'interessato : L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente. 
Il Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03). 
 
Scandicci, lì______________                       Firma del Dichiarante _____________________________ 

 


