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Oggetto: disponibilità appartamento.
Inarcassa, comunica che in breve tempo potrà essere loeato l'appartamento situato in Milano Via
G. Frua n. 16, scala 001 piano 8° int. 018 composto da doppio ingresso, ampio salone, tre
camere, cucina, tripli servizi, ripostiglio, cantina e posto auto.
Il contratto sarà stipulato in base alla L. 431198 al canone mensile di € 1.650,00 esclusi gli
oneri accessori.
Le domande, dovranno essere compilate, a pena di esclusione, utilizzando i modelli predisposti
da Inarcassa (mod. 1 e 2) e disponibili nel sito www.inarcassa.it.
A pena di esclusione le domande dovranno essere intestate a Inarcassa " DIM " Via Salaria
229 • 00199 Roma e dovranno pervenire entro il .d2/03{..?o.A.I in busta chiusa con
l'indicazione nel frontespizio "Domanda di partecipazione al Bando nO b...AO del
02.\0'?>1.'2c.M ". Farà fede il timbro di arrivo ad Inarcassa del Protocollo Genemle. La domanda
potrà essere consegnata a mano, sempre in busta chiusa, e parimenti farà fede la ricevuta
dell'avvenuta consegna presso ì1 Protocollo generale. Inarcassa non risponde per la ritardata
ricezione dovuta a fatti di terzi ed in particolare per qualsiasi disservizio postale.
A pena di esclusione il richiedente dovrà autocertificare (mod,!) ai sensi della L. 15/68, D.P.R.
20/1 0/98 n. 403 e successive modifiche, le seguenti dichiarazioni:
a) comune di residenza e stato di famiglia;
b) estrenù del datore di lavoro o libera professione esercitata (in questo caso , se Ingegneri o
Architetti, va precisato se si è iscritti alla Inarcassa o al solo Ordine professionale)
c) regolarità di versamento dei contributi alla Inarcassa (se iscritto).
d) ammontare dell'imponibile fiscale dichiarato nell'ultimo anno;
e) la proprietà o meno di beni immobili nel Comune ave è situato l'appartamento
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di aver preso visione delI'anpartamento e di
accettarlo nello stato di fatto in cui si trova. A tal proposito si fa presente che Inarcassa non
effettuerà lavori di ristrutturazione, che saranno pertanto a cura e spese del conduttore.
Il coniuge o convivente di fatto del richiedeote, dovrà autocertificare l'imponibile fiscale
dichiarato nell'ultimo anno e il fatto di avere o no proprietà nel comune ove è situato
l'appartamento. Dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto da Inarcassa (mod.
2).
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Le domande compilate con modelli diversi o prive di tntte le dichiarazioni o
documentazioni previste nel presente Bando non verranno prese in considerazione e quindi
non parteciperanno aU'istruttoria per l'assegna!lione.
Si fa presente che ai sensi della Dlgs. 196/2003 (tutela della riservatezza) dovrà essere rilasciato
dal richiedente e dai suoi familiari il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali esclusivamente per le finalità annesse all'istanza di locazione
L'assegnazione verrà effettuata nel rispetto del Regolamento pubblicato con delibet'a del
Consiglio di Amministrazione del 16.03.2000 e pertanto verranno rispettate le seguenti priorità:
1. Architetti ed Ingegneri iscritti a lnarcassa e dipendenti di lnarcassa;

2. Architetti ed ingegneri iscritti all'Ordine professionale;
3. Altri liberi professionisti iscritti ai relativi Ordini professionali
4. Altri richiedenti
Si precisa, infine, che a pena di esclusione, alla domanda dovrà eSsere allegata fotocopia delle
dichiarazioni fiscale (Modello Unico, 730, CUD) del richiedente, del coniuge e/o convivente di
fatto.
Nel caso di assegnazione dell'appartamento lnarcassa darà tetnpestiva comunicazione e la
mancata accettazione nel termine indicato comporterà la ÌlUmediata decadenza, Il contratto verrà
obbligatoriamente cointestato (richiedente e coniuge o convivente di fatto).
Per ogni ulteriore chiarimento potrà mettersi in contatto con Inarcassa DIM ufficio commerciale
(teL 06/85274558).
Si consiglia di indicare il recapito telefonico per favorire l'immediatezza di eventuali
comunicazioni.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IMMOBILIARE

r1~)
Informativa ai .ensi del Dig'. 19612003 "Codi_e in IllAterla di protezione dei dati personali" (privacy)
Desideriamo inforrnarLa che i dati personali camunic:lti con la domanda di locazione s:u-annO oggetto dì trattamento sia manuale
che informatico ai fini ,opra indicati e che potrà esercitare i diritti previ"; dall'art. 13 Dlfls, 196/2003 La informiamo, inoltre,
che il titolare del rrattamento è la lNARCASSA, con ,ede legale in Via Salarla 229 00199 ROllla Iappresentata dal 'no Presidente
protempore, il CIIi nome, assiem.e a quello dei Responsa.bili del trattanlento, potrà essere richiesto alla scrivente INARCASSA o
rilevato dal Regi.tro àol Tn\twnonti teoulO aggiornato dal Garante por la protezione d.i dati personali.
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