MODELLO DI CONSENSO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO ERP 2021 - COMUNE DI FIRENZE
Data, ___________
Al Comune di Firenze
Direzione Servizi Sociali
Servizio Casa
Il/la
sottoscritt_
______________________________________
nato/a
a
______________________ il ____________ Codice Fiscale_______________________________
e residente a ______________________ via___________________________________n.___
ACCONSENTE A CHE
Il/la Sig./sig.ra ___________________ nato/a a ______________________ il ____________
Codice
Fiscale____________________
e
residente
a______________________
via___________________________________n.___ presenti istanza di partecipazione al Bando
ERP 2021 del Comune di Firenze includendomi come persona in un nucleo di nuova formazione.
Dichiara inoltre:
di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del DPR
n. 445/2000, controlli svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza secondo
le leggi vigenti.
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, otlre
alle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà
alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto
dall’art. 75 del medesimo decreto.
Di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003 e degli artt.
13-14 GDPR (General Data Protection Regulation):
- I dati forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il uale sono conferiti, per il tempo necessario alla gestione della procedura
nonché, successivamente per finalità di archiviazione;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento nella piattaforma online non
consente di concludere il procedimento amministrativo (a pena di esclusione);
- I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi;

- Il titolare dei dati è:
Comune di Firenze
Direzione Serivizi Sociali
Servizio Casa
Via dell’Anguillara 21
50122 Firenze
Email: bandoerp2021@comune.fi.it
Firma del delegante

Allegare copia del documento di identificazione del delegante.

Firma del delegato

