
Spett.le  
Comune di Alzano Lombardo  
Area II Sociale 
Ufficio Servizi Sociali 
Via G. Mazzini n.69 
24022 Alzano Lombardo (BG) 
 

       
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’accoglienza di profughi ucraini in conseguenza 

degli eventi bellici in Ucraina. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________ 

il __________________ residente a _______________________________________ in via/piazza 

__________________________________ n. ______ partita iva ________________________ 

codice fiscale _______________________________ tel.___________________________ email 

_____________________________________ pec _____________________________________ 

 in qualità di rappresentante legale del seguente ente/operatore ubicato in Alzano 
Lombardo (Bg) 

Ragione Sociale : ___________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale :  

Via/Piazza ________________________________________ n. _________ 

Indirizzo sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) :  

Via/Piazza ________________________________________ n. _________ 

Partita Iva : _______________________________________ 

 

 in qualità di persona fisica 
COMUNICA 

(barrare solo la voce di proprio interesse) 
 

 

 la disponibilità ad accogliere provvisoriamente e per un periodo di ____________________ 
(indicare il numero di giorni o di mesi) max n. _________ di profughi ucraini presso i 
seguenti immobilità di proprietà: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 
 

 la disponibilità ad accogliere per tutto il periodo dell’emergenza ucraina conseguente al 
conflitto bellico tra Russia e Ucraina max n. _________ di profughi ucraini presso i seguenti 
immobilità di proprietà: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 la disponibilità ad accogliere presso la propria abitazione max n. ________ di profughi 
ucraini e che la stessa è ubicata in Via ____________________________________ 
n.__________ ad ______________________________________. 

 
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,  
 
il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

a. di essere edotto che la presente manifestazione di interesse è spontanea e volontaria e quindi 
non vincola in alcun modo il Comune di Alzano Lombardo né dà diritto ad alcuna pretesa 
economica; 

b. di non aver carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali, riportata in calce al presente modulo e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità istituzionali dell’Ente. 
 
Il/La sottoscritto/a allega in copia alla presente copia del documento di riconoscimento. 
 
Luogo ___________________ lì __________________ 

        
               Firma 

 
   ____________________ 

 
 
 

 Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR) 
 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i 

relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559;  
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente 

procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ai cittadini ucraini rifugiati e ad ogni altro soggetto che abbia interesse 
ai sensi della Legge n. 241/90, agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, 
i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento 
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione 
del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

N.B. 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
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