
 

(*) nel caso di richiesta di seconda assegnazione dovrà essere presentata una distinta domanda di partecipazione 

 
SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO CARBONIA 

SETTORE GESTIONE 

Spett.le  A.R.E.A. 
  Servizio Territoriale Amministrativo 

Di Carbonia 
Via G.M. Angioy n. 2 
09013 Carbonia – SU 

         distretto.carbonia@pec.area.sardegna.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per l’assegnazione in locazione di un’autorimessa ubicata in c.so Iglesias - Carbonia.  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a __________________________ il ___/___/_____, 

residente in __________________________________________________ via __________________________________ n. _______ ,  

codice fiscale __________________________________ telefono ________________________ cellulare_______________________ 

con la presente chiede di partecipare all’assegnazione in locazione di un’autorimessa ubicata in c.so Iglesias – Carbonia (civici 1, 25). 

La presente costituisce richiesta di: 

 prima assegnazione; 

 seconda (*) assegnazione. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000;  

 

D I C H I A R A 
 
 
 Di essere assegnatario in locazione con matricola n. _________, dell’alloggio ubicato in Carbonia nel C.so Iglesias:   
 civico 1 int. ____ 
 civico 25 int. ____ 

 

ovvero 

 
 Di essere proprietario dell’alloggio ubicato in Carbonia nel C.so Iglesias:   
 civico 1 int. ____ 
 civico 25 int. ____ 

 

 

Luogo e data ___________________________________                      Firma ________________________________________ 
 
 
Allegare alla presente  

- copia del documento di identità o della patente di guida  
- copia del codice fiscale o della tessera sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di assegnazione 
n. 3 autorimesse c.so Iglesias – Carbonia 

civici 1, 25 

mailto:distretto.carbonia@pec.area.sardegna.it


 

(*) nel caso di richiesta di seconda assegnazione dovrà essere presentata una distinta domanda di partecipazione 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali U.E. 679/2016 

 
 I. Il Titolare del trattamento personali è l’Azienda A.R.E.A. con sede in via Cesare Battisti n.6 – 09123 Cagliari, email area@area.sardegna.it, 
telefono 070-20071 Fax 070-271066, PEC area@pec.area.sardegna.it. 
 II. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dott. Alessandro Inghilleri, reperibile presso gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna, 
contattabile tramite il recapito istituzionale rpd@regione.sardegna.it.  
III. I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità seguenti:  

- per la procedura di affidamento dell’autorimessa in oggetto;  

- per la stipula del contratto di locazione, con i connessi adempimenti.  
IV. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici 
idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, 
divulgazione e manomissione dei dati.  
V. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  
- necessità del trattamento ai fini della stipula del contratto di locazione e della successiva gestione amministrativa del rapporto di locazione; 

- necessità del trattamento ai fini della registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate; 

VI. Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale,  
telefono, numero documento di identificazione.  
VII. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  
1. all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto di locazione;  

2. ai soggetti incaricati dei servizi di postalizzazione delle bollettazioni connesse al rapporto di locazione; 

3. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

I soggetti suindicati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. 
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito istituzionale di A.R.E.A. e della R.A.S. nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati 
richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.  
VIII. L’A.R.E.A. conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali 
sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:  
- durata del rapporto contrattuale;  

- obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario;  

- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell’A.R.E.A.;  

- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.  
Con riferimento all’interessato, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della 
cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una 
legittima finalità.  
IX. L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli del GDPR, di seguito indicati:  
- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  

- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  

- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  

- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  

- diritto di opposizione - art. 21 GDPR  
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla P.E.C. di A.R.E.A. area@pec.area.sardegna.it. L’interessato dovrà specificare il 
diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dall’A.R.E.A. e dovrà allegare, se la richiesta non 
proviene da casella P.E.C. intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
X. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy.  
XI. I dati personali sono conferiti dall’interessato. L’A.R.E.A. può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici 
registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.  
XII. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura di 
assegnazione, eventualmente, ai fini della stipula e gestione del contratto di locazione. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la 
partecipazione alla procedura di affidamento. 


