
      

 
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017 

 
La scrivente Organizzazione firmataria dell’Accordo territoriale per i Comuni non ad Alta Tensione abitativa  
Del Distretto Rubicone e Costa, del 20 novembre 2019 
 

PREMESSO CHE 
Il/La Sig.  
 
cognome e nome            □      con altre parti 
 
codice fiscale        residente a       
 
in via            n.      
 
nella qualità di   □ locatore / □ conduttore    □ dell’immobile / □ della porzione di immobile  
 
sito a         Foglio              Part.                   Sub                      □    + altre pertinenze 
 
Comune appartenente    al  □  1° gruppo          al   □  2° gruppo                 □  Centro urbano □  Periferia o Forese 
 
in via        n.  ________ int. _____ ____ piano _____________ 
 
per l’importo di euro _____________ mensili                   □  durata  dal ____________________ al ________________________ 
 
con contratto stipulato il       con il Sig.  
 
cognome e nome            □      con altre parti 
 
codice fiscale        
 
in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l’attestazione ex D.M. 16/01/2017, 
dichiarando, sotto la sua responsabilità, la veridicità degli elementi di cui al previsto “Allegato 4” 
 
Tutto ciò premesso, le Organizzazioni di Categoria come sopra rappresentate, nello specifico ………………………………………... 
che è qui interpellata, sulla base di quanto sopra dichiarato, anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,  
 

ATTESTA 
 

Che i contenuti economici del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall’Accordo territoriale vigente per i Comuni 
non ad Alta Tensione abitativa del Distretto Rubicone e Costa, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
 

Il dichiarante        p. l’Organizzazione 
 
 

              
 

INFORMAZIONI DOVUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27/04/2016. 
I presenti dati vengono raccolti esclusivamente ai fini dell’attestazione di rispondenza (ex d.m. 16/01/2017) e verranno utilizzati solo in relazione allo 
stesso. Il titolare del trattamento è la singola Organizzazione Firmataria interpellata in persona del legale rappresentante, nei confronti dei quali 
l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal regolamento 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati), ed in particolare ottenere 
conferma dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e della finalità del trattamento nonché la cancellazione, 
anonimizzazione o blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione, e al quale potranno pure essere rivolte le eventuali 
opposizioni al trattamento. 
 
 
Lì,…………………………………………….. 
 
PER CONSENSO, IL DICHIARANTE            


