
 
 

Ai servizi sociali – immigrazione – demografici - IV U.O.C. 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO ABITATIVO PRESSO 

 VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA’ 

…...l….. sottoscritto …………………………………………………………………………. nat….. 

a………………………………………………………….residente in …………………………….. 

via…………………………………………….. n. civ. ………….. 

cap……………………………….. C.F. …………………………………………………………… 

tel. ………………………………… 

CHIEDE  

Di aver assegnato un  posto presso gli alloggi abitativi di C.da Carmine - Comune di Rosarno.  

A tal fine …..l…… sottoscritto ………………………………………. valendosi delle disposizioni 

di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U. nel 

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti:  

1. Di essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità n. 

………………………. Scadenza ………………………………. .  

2. Di essere in possesso del documento di identità n. ……………………….. rilasciato da 

…………………………. .  

3. Di essere in possesso di contratto di lavoro presso l’azienda 

…………………………………………………………………. .  

4. Di impegnarsi a versare il contributo alloggiativo a seguito di formale assegnazione. 

 

Si allega:  

- copia di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di rinnovo, 

copia della ricevuta di consegna della domanda di rinnovo dello stesso.  



- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Copia del contratto di lavoro 

Informativa sul trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 

“GDPR”) si assicura che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Firma _______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 

Il/la sottoscritto __________________________________________________________ legale 

rapprsentante della 

_______________________________________________________________con sede legale in via 

________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Chiedo l’inserimento del lavoratore stagionale 

Nome _____________________________ Cognome _________________________ nato a 

______________________________ il _________________________________ assunto con 

contratto di lavoro  ____________________ (part time/full time) 

_____________________________________________  per n. ________ ore settimanali   presso il 

Villaggio della Solidarietà. 

Si allega modello UNILAV 

Firma del richiedente 

_____________________ 

 

Timbro dell’Azienda                                                                          Firma del Datore di lavoro 

_______________________________ 


