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AL SINDACO DEL COMUNE DI BUONABITACOLO

Via Roma 157 84032 Buonabitacolo (Sa)

protocollo@comune.buonabitacolo.sa.it 

modello A: “ACCOGLIENZA UCRAINA - immobili privati”;

Il Sottoscritto

Nome …………………………… Cognome ……………………………………... 

Luogo e data di nascita ………………………………………………… 

Residente a ……………………………………………. in via ………………………………….

Codice Fiscale ………………………………………………

Cell. ………………………………… Email …………………………………………………… 

Visto  l’Avviso  pubblicato  dal  Comune  di  Buonabitacolo  (Sa)  con  oggetto  “Avviso  pubblico

esplorativo rivolto alla cittadinanza del comune di Buonabitacolo, a strutture ricettive e ad enti del

terzo settore e per la manifestazione di disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari provenienti

dall’Ucraina”,

MANIFESTA

La  propria  disponibilità  ad  accogliere  cittadini  ucraini  presso  l’abitazione  di  proprietà  sita  in

Buonabitacolo (Sa) in Via ………………………………. Num. civico ….… interno ……….

Numero Camere da letto: …….. Numero posti letto: ……… Numero servizi igienici: …..…..

Buonabitacolo (Sa) ………………………               Firma ………………………………… 
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AL SINDACO DEL COMUNE DI BUONABITACOLO

Via Roma 157 84032 Buonabitacolo (Sa)

protocollo@comune.buonabitacolo.sa.it

 

Modello B: “ACCOGLIENZA UCRAINA – strutture di accoglienza”;

Il Sottoscritto

Nome ……………………………………   Cognome ………….…………………………………... 

Luogo e data di nascita ……………………………………..……………………………………… 

Residente a ……………………..…………………………. in via ………………………………………………………………….

Codice Fiscale ………………………………………………………

Cell. ………………………………………………………….… Email ………………………………………………………………… 

Visto  l’Avviso  pubblicato  dal  Comune  di  Buonabitacolo  (Sa)  con  oggetto  “Avviso  pubblico

esplorativo rivolto alla cittadinanza del comune di Buonabitacolo, a strutture ricettive e ad enti del

terzo settore e per la manifestazione di disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari provenienti

dall’Ucraina”,

MANIFESTA

La propria disponibilità ad accogliere cittadini ucraini presso la struttura di accoglienza sita in 

Buonabitacolo (Sa) in Via ……………………………………. Num. civico ….… interno ……….

Numero Camere da letto: ………….. Numero posti letto: …………… Numero servizi igienici: …………..

Buonabitacolo (Sa) ………………………                                             Firma ……………………………………………
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AL SINDACO DEL COMUNE DI BUONABITACOLO

Via Roma 157 84032 Buonabitacolo (Sa)

protocollo@comune.buonabitacolo.sa.it

 

Modello C: “ACCOGLIENZA UCRAINA – Enti terzo settore”;

Il Sottoscritto

Nome ……………………………………   Cognome ………….…………………………………... 

Luogo e data di nascita ……………………………………..……………………………………… 

Residente a ……………………..…………………………. in via ………………………………………………………………….

Codice Fiscale ………………………………………………………

In qualità di Legale Rappresentante di (intestazione) ………………………………………………………………….

Con sede in …………………………………………………… P.I./C.F. ………………………………………………………………

Cell. ………………………………………………………….… Email PEC …………………………..………………………………… 

Visto  l’Avviso  pubblicato  dal  Comune  di  Buonabitacolo  (Sa)  con  oggetto  “Avviso  pubblico

esplorativo rivolto alla cittadinanza del comune di Buonabitacolo, a strutture ricettive e ad enti del

terzo settore e per la manifestazione di disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari provenienti

dall’Ucraina”,

MANIFESTA

La propria disponibilità ad accogliere cittadini ucraini presso la sede dell’ente di terzo settore sito in

Buonabitacolo (Sa) in Via ………………………….…….…………. Num. civico …….… interno ………….

Numero Camere da letto: ………….. Numero posti letto: …………… Numero servizi igienici: …………..

Luogo e data …………..………………………                           Timbro e Firma ……………………………………………
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