“I Cittadini Romani a Tutela del Diritto all’Abitazione”
Asso-Consum Regionale Lazio e l’Unione Comitati Piani di Zona di Roma propongono congiuntamente le
azioni a tutela degli interessi dei cittadini romani interessati alle problematiche relative gli immobili costruiti
in aree ex l. 167/1962
I promotori delle iniziative sono:
ASSO-CONSUM Regione Lazio è Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei
diritti dei consumatori e degli utenti ed iscritta nel registro di cui all’art. 137, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo), elettivamente domiciliata in Roma, Federico de Roberto 13, 00137 Roma.
Unione Comitati Piani di Zona di Roma è Associazione di II livello che raccoglie tra gli iscritti sia Associazioni e
Comitati di Quartiere che singoli cittadini, rappresentandoli nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle
istituzioni in genere, regolarmente costituita e registrata presso l’Agenzia delle Entrate con C.F. 97964890582 e con sede
in Via del Casale Giuliani 11, 00141 Roma.
Tanto premesso
Con la presente il/la sottoscritto/a. …………………………………....…………...……………………………………….
nato/a a …………………..…………………………………………………………………... il …………………….……
C.F. …………..…..……..…………………..…………… , residente in ………….………………................……………
via …………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail : …………………………………………………………………… tel…………………………………………….
Il sottoscritto dichiara di voler sostenere tutte le azioni poste in essere a salvaguardia dei cittadini e per
l’espletamento delle suddette attività versa quale contributo, comprensivo di quota di Iscrizione ad entrambe le
Associazioni valevole fino al 31/12/2019, la somma di:
Iniziativa
a) Solo Ricorso Amministrativo avverso Delibera 116/2018
di Roma Capitale, contributo di € 30,00

Flag adesione

Firma per Adesione

b) Solo alla segnalazione all’AGCM, contributo di € 30,00
c) Ad entrambe le iniziative, contributo di € 45,00

L’aderente fornisce: (Contrassegnare con X i documenti allegati)
1)

Copia Documento di identità;

2)

Copia Codice Fiscale;

3)

Copia dell’atto di compravendita dell’immobile;

4)

Copia della Convenzione tra Comune di Roma e Costruttore (se disponibile)

Informativa Privacy
Il sottoscritto, autorizza ai sensi del Codice sulla Privacy nonché ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 la Asso-Consum
Regione Lazio e il Comitato Unione Piani di Zona Roma, congiuntamente e/o disgiuntamente, nonché ai legali che
verranno incaricati della gestione delle pratiche, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari per le
finalità descritte.
Dichiara inoltre di voler ricevere le informazioni relative le iniziative a cui ha dato il proprio sostegno con il presente
modulo di adesione, incluse le comunicazioni relative decadenze e termini processuali anche a mezzo messaggistica e
posta elettronica.

Roma, lì ____________________________

_____________________________________________
(firma)

SEDE DI RACCOLTA ________________________________________________________________________
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