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EMERGENZA UCRAINA RACCOLTA DISPONIBILITÀ 

 
PROPOSTA DI MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGIO PRIVATO PER 

LA POPOLAZIONE UCRAINA IN FUGA DALLA GUERRA 
 

__l___sottoscritto/a_______________________________________________________________

(cognome e nome in stampatello) 

nato/a______________________________________provincia___________il________________ 

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) 

cittadinanza_____________________________ residente nel Comune di ____________________  

Via/Piazza____________________________________________________________n.________ 

Cod. Fiscale _________________________________ Telefono n.__________________________  

E-mail _________________________________________________________________________ 

Con riferimento all’avviso emanato dal Comune di Ficarolo per raccogliere la disponibilità ad ospitare 

nel territorio la popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina 

PROPONE 

La disponibilità a concedere il seguente/i alloggi di cui risulta proprietario o nella propria 
disponibilità ( in questo caso allegare inserire il titolo di disponibilità) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 alloggio sito in …………………………….. Via ……………………………….. mq/camere……… 

n° stanze………………………..;   

 alloggio sito in ……………………………… Via …………………………….....mq/camere………  

n° stanze………………………..;   

 alloggio sito in …………………………….. Via ……………………………….. mq/camere……… 

n° stanze……………………….;.  
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 altro ( es: disponibilità ad ospitare all’interno della propria abitazione) 

…………………………………………………………………………………………mq/camere………..  

n° stanze disponibili………………………..  

DICHIARA 

che l’alloggio è in possesso dei minimi requisiti di sicurezza e igiene . 

Tipologia di alloggio: 

o Singolo alloggio indipendente (interamente ammobiliato) 

o Singolo alloggio indipendente (da ammobiliare) 

o Stanza ammobiliata (per chi ospita all’interno della propria abitazione) 

o Stanza non ammobiliata (per chi ospita all’interno della propria abitazione) 

o Altro…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di disponibilità: 

o Disponibilità gratuita alloggio/stanza con utenze (acqua/luce/gas a carico del proprietario) 

o Disponibilità gratuita alloggio/stanza (con utenze a carico dell’occupante) 

o Disponibilità non gratuita alloggio/stanza (con solo affitto a carico dell’occupante) 

o Disponibilità non gratuita alloggio/stanza (con affitto e utenze a carico dell’occupante) 

o Altro………………………………………………………………………………………..…...…

………………………………………………………………………………………………….… 

Eventuali limitazioni……………..………………………………………………………………………….  
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Tipologia assistenza offerta: 

o Pasti inclusi 

o Pasti esclusi 

Utenze attive: Luce:                Si          No 

   Gas:                 Si          No 

   Acqua:             Si          No 

Numero max assistiti:  _______ 

Disponibilità ad accogliere: 

- nuclei familiari con figli minori:              Si              No 

 

- nuclei familiari con persone non autosufficienti:     Si              No 

Animali domestici ammessi:                         Si          No 

 

Durata disponibilità indicativa:  
o pochi giorni 

o 1 Mese 

o 2 mesi 

o 3 mesi 

o 6 mesi 

o oltre 6  

 

ALLEGARE:  COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE. 
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Si ricorda inoltre che non sono attualmente previsti rimborsi comunali di tipo 

economico per i rifugiati accolti. Sarà cura dell’amministrazione contattarvi per le 

disponibilità proposte.  

Tale modulo potrà essere trasmesso ad altri Enti per le medesime finalità. 

La presente non costituisce impegno a concedere necessariamente l’alloggio per le 

finalità dichiarate. L’eventuale messa a disposizione dovrà essere riconfermata nel 

momento di necessità. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il 0425/708072 int. 1 oppure inviare una mail all’indirizzo 

info@comune.ficarolo.ro.it. 

Trattamento dati personali. Il Comune di FICAROLO (RO), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
al regolamento (UE) n. 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito 
“GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di 
trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali 
connesse e/o strumentali all’attività di supporto ai profughi di guerra. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. 
In relazione ai predetti trattamenti, è possibile chiedere informazioni e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile della 
Protezione dati Personali Avv. Giovanni Marino – giovannimarino@studiodavvocato.it. 

 

Ficarolo, lì ____________     _____________________________ 

          (firma) 

 
ULTERIORI DISPONIBILITA’: 

o Disponibilità al solo mobilio 

o Disponibilità abbigliamento 

O Altro: ..…………………………………………………………………………………………………  

NB: SARA’ CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTATTARVI IN CASO DELLE 

SOPRAINDICATE “ULTERIORI DISPONIBILITÀ”.   


