
 

 

LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI (MONOLOCALI)  
RISERVATI AI BENEFICIARI FONDAZIONE ATM DI MILANO 

 
 
 

A FONDAZIONE ATM 
Via Carlo Farini, 9 20154 Milano 

 
 
 
OGGETTO: avviso di selezione bandito da Fondazione ATM in collaborazione con ALER Milano per welfare sociale 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ matricola ________________ 
 
Recapito telefonico ______________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________ 
 
presa visione del relativo avviso di selezione bandito da codesta Fondazione, con la presente istanza 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per i casi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (ART.76 DPR 
n.445/2000), dichiara, ai fini dell’ammissione alla selezione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n° 445/2000 e sotto personale 
responsabilità: 
 
Di   essere   nato/a   in ______________________ (____) il _____/_____/_______; 
 
Di   essere   residente in (Comune) __________________________________ CAP _____________; 
 
Via/piazza ________________________________________________ n. _________; 
 
Codice Fiscale _____________________________________________ 
 

 Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
 

 Di godere dei diritti civili e politici 
 

 Di non avere riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 
di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni 

 
Di essere nella seguente condizione prevista dal bando: 
 

 lavoratore dipendente del Gruppo ATM neoassunto, iscritto a Fondazione ATM, con contratto di lavoro a tempo 
determinato/indeterminato stipulato in data ________________________; 

 

 lavoratore dipendente del Gruppo ATM o pensionato ATM, iscritto a Fondazione ATM, separato legalmente, che ha 
dovuto lasciare la casa coniugale; 

 

 lavoratore dipendente del Gruppo ATM o pensionato ATM, iscritto a Fondazione ATM, con grave disagio sociale. 
 
 
 
 
 



 

Di dare la seguente priorità per l’individuazione dell’alloggio indicando almeno cinque quartieri tra quelli di seguito 
elencati: 
 
ALZAIA PAVESE – ARGONNE – BARACCA – BOTTICELLI – CALVAIRATE - CRESCENZAGO – DEL SARTO – FORLANINI – 
FRIULI – GENOVA – LULLI - MAGENTA – MAZZINI – MOLISE – PASCOLI 
 
1) _________________________________ 
 
2) _________________________________ 
 
3)   _________________________________ 
 
4)   _________________________________ 
 
5)   _________________________________ 
 
Allega alla presente domanda la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 
comma 3 DPR n° 445/2000 sulla quale è apposta la propria firma autografa. 
 
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM. I punti di contatto per il Titolare del 
trattamento e per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La 
finalità del trattamento è l’ammissione alla selezione per l’assegnazione di alloggio ALER Milano. I dati non verranno né 
divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo di riferimento. Vengono garantiti tutti i 
diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, 
di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al  
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi 
automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo di riferimento. La 
sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra indicata sia 
da parte di Fondazione ATM che da ALER Milano in virtù del diritto alla portabilità dei dati – art.20 del Regolamento UE  
2016/679 - secondo cui, al comma 2: “l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un 
titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile” per finalità connesse gli adempimenti di natura 
amministrativa e contabile collegati al pagamento dei servizi da essa fornite.  
 
Milano, il _____/_____/______ 
 
 

IL/LA DICHIARANTE 
 

_________________________________ 

http://www.fondazioneatm.it/

