Spett.le Acer
info@acerservizi.it
40100 BOLOGNA BO
DOMANDA PER LA LOCAZIONE DI AUTORIMESSA, POSTO AUTO, PIAZZOLA

Io sottoscritto  ASSEGNATARIO
 NON ASSEGNATARIO ______________________________________________________________________
nato a
sesso

______________________________________________ (indicare la Nazione se estera) il _______________________
M  F

codice fiscale _________________________________________________

tel. _________________________________________Partita IVA _______________________________________________
abitante in via _____________________________________________________ Comune _____________________________
CAP____________Indirizzo mail___________________________________________________________________________
CHIEDO
di locare una unità immobiliare gestita dall’Acer nei seguenti blocchi (indicare il numero CED) che si trova
nell’elenco delle unità disponibili):
CED ______________ Via __________________________________________________ Comune _______________________
CED _____________ Via __________________________________________________ Comune _______________________
CED ______________ Via _________________________________________________ Comune _______________________
Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento, che si dà per letto e conosciuto, e di possedere un mezzo in
regola con le vigenti norme di sicurezza.
DICHIARO
di appartenere, come indicato nell’art. 4 del regolamento,
ad una delle seguenti categorie: (barrare una sola casella)
 a) assegnatari in locazione residenti nel fabbricato
 b) non assegnatari Acer residenti nel fabbricato
 c) assegnatari in locazione residenti nell’isolato
 d) non assegnatari Acer residenti nell’isolato
 e) altri
 f) assegnatari in locazione con contratto provvisorio (art. 17 L.R. 13/1995 ex art. 53 - 7° comma L.R. 24/2001)
___________________________________________________________________________________________
ed inoltre di essere: (barrare in presenza della condizione)

portatore di handicap in possesso di regolare tagliando rilasciato dai competenti uffici comunali
con la priorità:
 1) assegnatario di autorimessa per cui il servizio tecnico attesta una necessità oggettiva di cambio
 2) coloro che concorrono per la prima assegnazione
 3) coloro che chiedono la seconda assegnazione
 4) coloro che chiedono un cambio per necessità soggettiva.
Allego alla presente domanda copia documento d’identità in corso di validità e copia del libretto di circolazione.

Bologna, ______________________

Firma ______________________________

“Informativa sulla tutela della privacy: Reg.to Europeo 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di Acer Bologna ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 679/2016 unitamente
alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui all’art. 23 del medesimo Regolamento. Pertanto esprime il suo consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta azienda, nei limiti, per le finalità, con le modalità
e per la durata precisati nell’informativa.”
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