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MODULO PRIMA RICHIESTA ATTESTAZIONE TIPOLOGIA ALLOGGIO NON ERP ANNO 2016 
E/O PRECEDENTI 

Spett. 

ACER MODENA 

Via Cialdini 5 

41123 Modena  MO 

 
Io sottoscritto/a __ ______________________________________________________________, 

 nato/a  a __ _________________________________________________ il ________________,  

assegnatario/a di alloggio NON ERP posto in  

Comune di________________________________ _________________________________,  

Via/Piazza ___ ________________________________ _________________________,  

chiedo l’attestazione della tipologia del contratto di locazione NON ERP per l’anno  

□2014     □2015               □2016             (BARRARE LA/E CASELLA/E DI PROPRIO INTERESSE) 

Dichiaro di non avere già effettuato analoga o equivalente richiesta in precedenza. 
Qualora sia già stata effettuata analoga o equivalente richiesta in precedenza, sono Informato e 
consapevole che sarà addebitato il costo di riproduzione pari a €. 5,00 + IVA all’aliquota di legge 
(attualmente 22%)   

In fede 

FIRMA________________________________________________________________________ 

 
Luogo __________________________________________________   data   ______________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679: 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa rilasciata da ACER Modena ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri diritti. Il sottoscritto, quindi, esprime il più 

ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, anche di natura “sensibile/particolare” necessari per 

le finalità di cui al punto a) dell’informativa sopra citata. In merito all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati 

personali, anche di natura “sensibile/particolare”, di propri familiari e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, 

dichiara di avere personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e preventivo consenso dei suddetti familiari e/o conviventi 

per la comunicazione dei dati ad ACER, nonché per il corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte di Acer. 

 

Luogo, lì ______________               Firma leggibile _____________________________________________________ 
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