
Comune di San Stino di Livenza

                  Città Metropolitana di Venezia

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’OSPITALITÀ PER LA POPOLAZIONE
UCRAINA IN FUGA DALLA GUERRA

Questo servizio sociale  raccoglie la disponibilità ad ospitare, presso abitazioni private, nel territorio
del Comune di San Stino di Livenza, popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina.

L'ospitalità ha carattere di temporaneità e può essere offerta sotto forma di alloggi, stanze o posti
letto a titolo gratuito.

Gli alloggi dovranno essere immediatamente fruibili  e dotati di utenze domestiche di
base come acqua, luce e riscaldamento.

I dati forniti verranno trattati al solo scopo di aiutare il coordinamento degli aiuti in favore della
popolazione in fuga dalla guerra.

Il/la sottoscritto/a 

Nome_____________________________ Cognome ___________________________ 

nato/a a ___________________  il_____________ CF____________________________

email____________________________ telefono___________________cell .___________________

nell’ambito dell’emergenza umanitaria scaturita dal conflitto armato in territorio Ucraino,  si rende
disponibile a mettere a disposizione dei profughi di guerra le seguenti risorse abitative di cui dispone
in qualità di proprietario. Qualora conduttore, comodante o usufruttuario  necessita il consenso del
proprietario.

TIPO DI ALLOGGIO

Struttura ricettiva ( pensione, albergo, B&B etc..)
Appartamento
Abitazione singola
Stanza in convivenza abitativa

Altro ____________________________________________________________________

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si
No

Piano terra
Piano___________
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UBICAZIONE/STRUTTURA

Comune di San Stino di Livenza

Via __________________________________ numero civico_____ cap__________

Numero stanze________________

Posti Letto __________________

Zona centrale
Zona periferica

L’alloggio,  indicativamente,  è  disponibile  per  un  periodo  intercorrente   dal_____________  al
________________

Il presente  modulo, una volta compilato potrà essere
1) consegnato manualmente, in orario di apertura al pubblico, allo sportello dei servizi socioeducativi
del Comune, al piano terra del Municipio.
2) inviato al seguente indirizzo PEC:  protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
3) inviato via mail ad : emergenzaucraina  @sanstino.it  

San Stino di Livenza, lì ____/ ___/ _____

Firma

______________________________

Informativa ai sensi Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali *
Il Comune di san Stino di Livenza informa che tratterà i dati personali da Lei forniti nella compilazione del
presente modulo nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
Reg. UE 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente per gestire le offerte di ospitalità per la popolazione
ucraina in fuga dalla guerra. Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link

Titolare Sindaco del Comune di San Stino di Livenza: Matteo Cappelletto
+39 0421- 473911 pec comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
Delegato al trattamento Responabile del Servizio Educativo-Socio-Culturale dott. Roberto Del Bello tel. 0421-
473959 e-mail scuolasport@sanstino.it
DPO (Responsabile Protezione Dati)  Avv. Mauro Albertini con Studio Legale a Venezia-Mestre via Torino n.
180/a, tel. 0415028175 e-mail dpo@albertinieassociati.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti
nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ 
IL TITOLARE
Comune di San Stino di Livenza con sede in San Stino di Livenza (VE), Piazza A. Moro 1, C.F. 83001230271
Sito web: www.sanstinodilivenza.it

Firma

______________________________
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