
 

EMERGENZA UCRAINA COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ 

ALLOGGIATIVE PER AMPLIAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI DI 

ACCOGLIENZA STRAORDINARI PER RICHIEDENTI ASILO 

 

 
Al  

Comune di Ostellato  
c.a. Servizi Sociali ed Assistenziali  

Al fine dell’inoltro  

alla Prefettura di Ferrara 

 ed al Servizio di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna 

 
e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe 

 
 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________(__) ___________ il__________/___/_____ 
C.F.____________________________ 
 
residente in ________________ (cap _____) Via/Piazza _____________________ n.________ 
 
 recapito telefonico _________________________________________ 
 
mail:______________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato) ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i.  
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 
a mettere a disposizione per l’accoglienza temporanea della famiglie ucraine il seguente 
immobile:  
 
 
 
INDIRIZZO IMMOBILE: 

 
_____________________________________________________________________  
 
NOME COGNOME PROPRIETARIO: 

 
______________________________________________________________________ 
 
NR. TELEFONICO PROPRIETARIO  

 
________________________________________________  
 
 
 
 



DESCRIZIONE STRUTTURA 

 
  Appartamento in condominio; 

  Appartamento indipendente; 

  Abitazione indipendente; 

  Altro specificare _________________________________ 

(barrare l’opzione interessata) 

 

NUMERO STANZE DA LETTO NR. ___________________  

METRI STANZA DA LETTO  1 _______________ 

METRI STANZA DA LETTO  2 _______________ 

METRI STANZA DA LETTO  3 _______________ 

METRI STANZA DA LETTO  4 _______________ 

METRI STANZA DA LETTO  5 _______________ 

METRI STANZA DA LETTO  5 _______________ 

 

NUMERO BAGNI NR ________________  

 

NUMERO SALI COMUNE E TIPOLOGIA  __________________________________ 

(es. n.1 cucina-n.1 soggiorno) 
 
IMMOBILE CON ACCESSO AI DISABILI 

 
  SI  

  NO 

 

DISPONIBILITA’ LOCAZIONE A TITOLO GRATUITO 

 
  SI  

  NO 

 
PERIODO DI LOCAZIONE CHE SI OFFRE 
 

  CONTINUATIVO  

  TRANSITORIO PER MESI  ____________  

 
Presenza della dichiarazione di agibilità: 

  SI  

  NO 

 
 



Presenza della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico: 
 

  SI  

  NO 

 
Presenza della dichiarazione di conformità della caldaia: 
 

  SI  

  NO 

 
Manutenzione caldaia anno corrente: 
 

  SI  

  NO 

 
Presenza dell’APE: 
 

  SI  

  NO 

 
 
DICHIARO che l’immobile/i messi a disposizione posseggono tutti i requisiti di agibilità. 
 
Con la firma in calce alla presente il sottoscritto autorizza, ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR), 

al trattamento dei dati forniti da parte del Comune di Ostellato esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità connesse all’espletamento della presente procedura.  

 
 
 
Luogo e 
data__________________________  

Firma 
____________________________________  

 
Allegare documento di identità del 
sottoscrittore 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Comune di Ostellato – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 integrato con 

il D.lgs 101/2018. I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali del 

Comune di Ostellato, e comunicati alla Prefettura di Ferrara e al Servizio Protezione Civile della Regione Emilia- 

Romagna al fine di ampliare la rete dei centri di accoglienza e prestare protezione ai richiedenti asilo, a norma di 

legge. I dati personali saranno comunicati ad altri enti pubblici o a privati (enti gestori CAS) nei casi previsti da leggi, 

regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il 

consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del 

trattamento è il Comune di Ostellato. Il Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 

la società Lepida Spa (dpoteam@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale 

www.comune.ostellato.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR” . 


