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00154 Roma

MODELLO REGISTRAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONI INFOCASA
Allegare copia del documento di identità del richiedente pena l’inammissibilità della domanda
(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
e dell’art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________il _____/_____/_____
Residente in Via/P.zza ____________________________________________________n. ______
Città _________________________________________________ Prov. ______ C.A.P. ________
Documento di Riconoscimento __________________________________n. __________________
Rilasciato da ___________________________________________________il _____/_____/_____
valido fino a _____/_____/______ Codice Fiscale _________________________________
DICHIARA CHE
o

Il proprio numero di cellulare è__________________________(Indicare il numero di cellulare
con servizio Whatsapp® attivo).

o

Il proprio indirizzo mail è _______________________________________
CHIEDE

Di conoscere la propria posizione in graduatoria e il proprio punteggio relativamente al bando
(barrare il bando a cui si è interessati):


Alloggi Erp 2000 e 2012;



Contributo Affitto

Nello specifico la richiesta viene effettuata per l’accesso al servizio informativo “Infocasa” (barrare
esclusivamente un solo servizio tra quelli proposti):


attraverso servizio Whatsapp® (non verranno fornite risposte a voce);



attraverso servizio email;
AUTORIZZA

Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale
o

all’invio di comunicazioni relative alla propria posizione in graduatoria e il proprio punteggio
attraverso il canale richiesto dal sottoscritto;

o

al trattamento dei dati personali riferiti al servizio richiesto con la presente, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Reg. UE n. 2016/679).

Roma, il _____/_____/_____

Firma___________________________

AVVERTENZA
Le informazioni inviate al richiedente, successivamente alla registrazione adeguatamente sottoscritta, sono
soggette ad una clausola di esclusione di responsabilità per Roma Capitale. Nessuna responsabilità viene
assunta in relazione all'uso che terzi potranno fare delle informazioni inviate sui dispositivi del richiedente.
Pertanto Roma Capitale declina ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati personali degli
Utenti/Richiedenti non conforme alla normativa vigente.

Puoi conoscere la tua posizione in graduatoria evitando file allo sportello del Dipartimento
Patrimonio e Politiche Abitative?
La risposta è sì, grazie al servizio “INFOCASA” ovvero un semplice ma rivoluzionario canale
di informazione tra utente e uffici amministrativi, che permette di poter ricevere via mail o
sul proprio cellulare l’informazione richiesta, ovvero la propria posizione nella graduatoria,
in breve tempo e senza alcun disagio.
La registrazione al servizio è effettuabile attraverso la compilazione del modello di
registrazione, che si trova sul retro, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Come fare in tre semplici passi?
1. Compila e firma il modulo presente sul retro
2. Allega, allo stesso, copia di un documento di identità in corso di validità pena
l'inammissibilità dell'istanza
3. Invialo:





via mail all'indirizzo infocasa@comune.roma.it (ex art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.);
per posta, Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - Infocasa. Piazza Giovanni
da Verrazzano, 7 - 00154 Roma;
per
posta
elettronica
certificata
(P.E.C.)
all'indirizzo:
protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it;
allo sportello al pubblico dell'Ufficio protocollo nelle giornate di martedì, mercoledì e
giovedì dalle 8.30 alle 12.30, sito in Piazza Giovanni da Verrazzano, 7;

Ricevuto il modulo debitamente sottoscritto e con allegata copia di un documento di identità
in corso di validità pena l'inammissibilità dell'istanza, sarai registrato al servizio Infocasa
come utente.
L'utente appena registrato riceverà un messaggio, sul canale di comunicazione prescelto
(Whatsapp o mail), contenente, se del caso, la propria posizione in graduatoria, il proprio
punteggio e un codice PIN di sicurezza da conservare per rinnovare la richiesta di
informazioni.
Per le successive richieste, è sufficiente inviare un messaggio al numero di telefono o alla
email dalla quale è stato ricevuto il primo messaggio scrivendo
1. Cognome Nome
2. Codice PIN
3. Bando per cui si richiede l'informazione.
Importante: Non saranno prese in considerazione richieste inviate da numero telefonico o
email differenti da quelli comunicati al momento della registrazione e che non riportano PIN
di sicurezza personale.
Per rimanere aggiornato consulta
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-patrimonio-e-politiche-abitative.page
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF218570

