
 

 

 

Presentazione della figura del garante per la partecipazione al progetto 

PORTO 15 – CONDIVIDERE L’ABITARE 

Il/la Candidato/a (nome)______________________(cognome)____________________________ 

al Progetto Porto 15 presenta la figura del/della garante:  

 

Il/la Sig. ___ (nome) __________________________(cognome)___________________________ 

nato/a il (data)_____________ a (luogo di nascita)___________________ e residente in 

(città)____________________(indirizzo)______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

In qualità di* _________________________________________________ è disponibile ad  

assicurare tutte le obbligazioni che saranno assunte dal/la candidato/a nel contratto di locazione, 

qualora ottenga la proposta di locazione di alloggio dalla Proprietà. 

 

Il/la candidato/a dichiara che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del D.  Lgs. 196/2003 è 
informato/a ed acconsente a che i dati forniti con la compilazione della Candidatura vengano acquisiti e 
utilizzati per i fini istituzionali di cui alla legge nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato D. Lgs 196/2003 

che verranno trattati,  con supporto cartaceo e/o informatico, esclusivamente ai fini del procedimento per il  
quale la documentazione è stata presentata; che il  conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla 
procedura;  che titolare del trattamento è ASP Città di Bologna e responsabile del trattamento è Elisabetta 

Scoccati, Direttore Generale di ASP; che in ogni momento il candidato/a potrà esercitare il diritto di accesso 
di cui all’articolo 7 del procedimento sopracitato.  

 

Data_____________________________       

 Firma del/della candidato/a (leggibile)                                 Firma della/della garante (leggibile) 

________________________________                            ________________________________ 

*indicare la relazione con il/la candidato/a, esempio: genitore, parente, amico/a,..., in caso di 
persona giuridica indicare i dati dell’ente. 
 
Si allega la seguente documentazione: 

- Attestazione ISEE (il cui valore non deve essere inferiore a 12.000 euro) per persone fisiche 
- Copia firmata del documento di identità del/della garante 

 
 

N.B.: Qualora il garante non sia una persona fisica, ma una persona giuridica, il presente modulo 

deve essere compilato e firmato dal legale rappresentante. Non è richiesto l ’isee e la 
documentazione da consegnare sarà richiesta direttamente dalla commissione in fase di 
valutazione della domanda. 


