
 

 
Area Gestione Immobiliare - GeAC  

piazza della Resistenza 4 - piano 1° - 40122 Bologna 
tel. 051/292111 fax 051522928 

e-mail: casabologna@acerbologna.it 

 
                                                                                               Integrazione alla Domanda 

                                                                                               Graduatoria CALM20 

           

 

INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 

IN LOCAZIONE A CANONE CALMIERATO 
(ver. 3.6 - 2016) 

 
Il/La sottoscritto/a Sig/ Sig.ra  ________________________________|_________________________; 

                                                     (Cognome)                                                            (Nome) 
 
nato/a a ______________________________________________ Prov. (_____) il ________________; 
 
residente a _________________________ Prov. (______) in via ______________________________  

 
n___________ C.A.P. _______________; 

 
tel. __________________________________________; cell. _______________________________; 
 
e- mail: ____________________________________@_____________________________________; 
 
in relazione alla Domanda per l’assegnazione di alloggi a canone calmierato con Protocollo n. 

_________/__________,  è a presentare integrazione per le seguenti motivazioni: 
 

 Aggiornamento Certificazione ISEE; 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE, modello Mini. 

 Altro __________________________________________________________________________________ 

 
 

A tal fine allega le seguente documentazione: 
 

Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità; 

Certificazione ISEE con redditi anno ______; 

Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE, modello Mini, con redditi anno _________; 

Modello Scheda esigenze Abitative (da compilare e firmare); 

Altra documentazione (specificare) 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Bologna, ____________________                                     

 

                                                                                       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                                                                      

                                                                                     ______________________ 
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SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE ABITATIVE 
(barrare le caselle di interesse e/o  specificare dove richiesto) 

 
Delle indicazioni si terrà conto al fine della eventuale convocazione per l’assegnazione di un alloggio. 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________ 
DOMANDA PROT. N. ______________/_______    

 

Dichiara di richiedere un alloggio localizzato, con le seguenti caratteristiche e importo 

canone di locazione (affitto mensile escluse le spese di gestione) (1): 

 

Quartieri richiesti  

Navile Borgo Panigale - Reno  Santo Stefano 

Savena San Donato – San Vitale  Qualunque Quartiere 

 NO fuori Bologna  

Altro comune 
 Altro Comune della provincia di Bologna (specificare quale) 
_________________________________________________________________________ 

Canone massimo 
(escluso spese di 
gestione)  

   Max 250,00       Max 300,00    Max 350,00    Max 400,00    Max 450,00 

   Max 500,00    Max 550,00    Max 600,00    Max 850,00  

Camere da letto 
richieste in base 
allo standard 
abitativo in 
domanda 




Necessità di un alloggio con due vani destinati a camere da letto in relazione a nucleo composto 
da due coniugi e/o conviventi more uxorio o nucleo monogenitoriale  con figlio maggiore di 10 
anni o nucleo di due persone di generazione e sesso diversi.


 

Necessità di un alloggio con tre vani destinati a camere da letto in relazione a due coniugi e/o 
conviventi more uxorio con due figli. 

Monolocale   SI    NO    INDIFFERENTE 
Riscaldamento 
autonomo 

  SI    NO    INDIFFERENTE 

Ammobiliato    SI    NO    INDIFFERENTE 
Riscaldamento 
centralizzato 

  SI    NO    INDIFFERENTE 

Autorimessa   SI    NO    INDIFFERENTE 
Piani bassi  
(Terra e 1°) 

  SI    NO    INDIFFERENTE 

Balcone   SI    NO    INDIFFERENTE Ascensore   SI    NO    INDIFFERENTE 

Problematiche 
mobilità 

 

 

Problematiche socio-sanitarie di alcuno dei componenti il nucleo familiare, con particolare 
riguardo a situazioni connesse a patologie, invalidità ed handicap che comportano la limitazione  
della mobilità della persona. 

Programma A.M.A. (2) per proposte alloggi di proprietà privata     SI    NO   INDIFFERENTE 

(1) Art. 9 comma 2 regolamento: “Nella domanda il richiedente specifica le zone di ubicazione degli alloggi e le caratteristiche dell’alloggio per 

numero di vani destinati a camere da letto che soddisfano la sua richiesta. Di tali specificazioni si terrà conto al fine della eventuale 

convocazione per l’assegnazione di un alloggio, qualora il richiedente risulti utilmente collocato nella graduatoria”.  

(2) Agenzia Metropolitana per l’Affitto. 

 

Il richiedente, prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 
cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per 

l’inserimento nella graduatoria e per il procedimento finalizzato all’eventuale assegnazione di un alloggio compreso le 
attività del programma dell’Agenzia Metropolitana dell’Affitto; 

b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse 
pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03  e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate 
e manuali; 

c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d’ufficio 
del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 

d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge,  a 
soggetti Pubblici e limitatamente alle finalità previste dal presente avviso pubblico alle associazioni private convenzionate 
per l’assegnazione di alloggi a canone calmierato nell’ambito del programma dell’Agenzia Metropolitana dell’Affitto; 

e) il titolare del trattamento è ACER Bologna; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, 

aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al 
responsabile del trattamento; 

g) Acer Bologna ha individuato come responsabile del trattamento il Direttore Area Gestione Immobiliare con sede presso 
ACER Bologna piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna. 

 
Recapito telefonico ___________________________________________________________________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________@______________________________ 
 
 
Bologna, ______________________________ 
 

Firma del richiedente ______________________________________ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
L’Integrazione dovrà essere presentata esclusivamente ad ACER Bologna - piazza della Resistenza n. 4, 
secondo una delle  seguenti modalità: 

 A mano, Area Gestione Immobiliare – GeAC, esclusivamente  previo appuntamento da fissare 

telefonando nei  seguenti giorni ed orari, lunedì e mercoledì dalle 11.30 alle 13.00, al numero 

051/292272.  

 A mezzo raccomandata A/R, ad Acer Bologna – Area Gestione Immobiliare - GeAC - piazza 

della Resistenza 4, 40122 Bologna. Farà fede la data del timbro postale accettante. 

 A mezzo Fax al numero 051/292302 (ex. 051/522928), o all’indirizzo email 

casabologna@acerbologna.it,  con oggetto, “Integrazione canone calmierato CALM20”, indicando 

cognome e nome dell’intestatario della domanda.   

L’Integrazione deve essere compilata in ogni sua parte ed allegata la documentazione probatoria e 
la fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive (ovvero l’intestatario/a della 
domanda).  

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti nella compilazione dell’Integrazione telefonare al numero  
051292272 esclusivamente nei seguenti giorni ed orari, lunedì e mercoledì dalle 11.30 alle 13.00. 
 
Il presente modulo è disponibile anche nel sito di ACER Bologna al seguente indirizzo web, nella sezione Bandi 
di locazione alloggi:  http://www.acerbologna.it 

 
ACER Bologna non assume responsabilità per eventuale dispersione delle integrazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

mailto:casabologna@acerbologna.it
http://www.acerbologna.it/

