Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Viale della Rimembranza, 6- 66034 LANCIANO (CH)
tel. 0872.714134- fax 0872.712640
e-mail: info@aterlanciano.it- sito web: www.aterlanciano.it
Ufficio di Vasto: Corso Nuova Italia, 39- 66054 VASTO (CH)
tel. e fax 0873.361639
Cod.Fisc. e part. IVA 00092320696

Sostegno ai cittadini per l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici di E. R. P. di proprietà dell’A. T. E. R. di Lanciano in
attuazione delle L. R. n° 7 del 22.10.2013

Etichetta Protocollo
L’Assegnatario richiedente
Cognome

Nome

Via

Città

email

fisso
Portatore di handicap

CAP
cellulare
Famigliare convivente del portatore di handicap

Cognome

Nome

Grado di parentela
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D. P. R. 445/ 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiarano i seguenti

Requisiti
Invalidità civile ai sensi della L.104/ 92, con gravità
Condizioni di cui all’art. 3, punto III
altre condizioni

__________________________________________

Invalidità riconosciuta dalla A. S. L. ___________ %
Accompagnamento
Difficoltà di deambulazione
S. L. A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
Sclerosi Multipla
Altre patologie

__________________________________________

Reddito familiare determinato con le modalità stabilite dall’art. 2 della L. R. 96/ 96 e s. m.
€ _____________
i., lett. f), tenuto conto del reddito di permanenza di cui all’art. 25 della L.R. 93/ 96, lett. i)
Età del portatore di handicap

___________
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Tipo di intervento richiesto
Rampa di accesso

EDIFICIO

Ampliamento porte d’ingresso edificio o alloggio
Adeguamento percorsi orizzontali condominiali
Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici
Altro ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ALLOGGIO

Ampliamento porte interne all’alloggio
Adeguamento spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.)
Adeguamento percorsi interni all’alloggio (corridoi e disimpegni)
Altro ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data

Firma del richiedente

_____________________________

____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, art.13 del Reg. UE/679/2016
I dati personali di coloro che presenteranno domanda ai sensi del presente avviso, saranno raccolti al fine della formazione della
graduatoria per l’esecuzione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente.
A tal fine si precisa che:
L'A. T. E. R. di Lanciano è il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati che saranno trattati da personale autorizzato con modalità manuale e informatizzato è condizione fondamentale
per la partecipazione alla selezione. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per obbligo di legge, in caso di
inserimento nella graduatoria degli idonei saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’A. T. E. R. di Lanciano. I dati
saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
Gli istanti hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (alle condizioni di cui agli
art.15 e ss. del G. D. P. R.); l'apposita istanza all'A. T. E. R. di Lanciano è presentata contattando il responsabile della protezione dei
dati (DPO), attraverso l'ufficio protocollo dell'Ente;
I candidati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall’A. T. E. R. di Lanciano avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di
controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
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