MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI:1
Housing for All
1.Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso del numero di un documento d'identità personale di: ITALIA

Per i numeri d'identità personale/numeri dei documenti d'identità personale da fornire, vedere il regolamento (UE) n. 211/2011, allegato III, parte C.
2.Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: ECI(2019)000003
3.Data di registrazione: 18/03/2019
4.Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000003
5.Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: Housing for All
6.Oggetto: La presente proposta di iniziativa dei cittadini intende creare condizioni quadro giuridiche e finanziarie che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa.
7.Obiettivi principali: Invitiamo l'Unione europea ad intraprendere azioni che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa, tra cui: un accesso facilitato, per tutti, agli alloggi popolari e a prezzi accessibili, la non applicazione
dei criteri di Maastricht agli investimenti pubblici riguardanti l'edilizia popolare e a prezzi accessibili, un miglior accesso ai finanziamenti dell'UE per chi promuove l'edilizia sostenibile e senza scopo di lucro, norme sociali basate
sulla concorrenza per la locazione breve e l'elaborazione di statistiche sulle esigenze abitative in Europa.

8.Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: Karin ZAUNER (karin.zauner@housingforall.eu), Santiago MAS DE XAXAS FAUS (PAH@housingforall.eu)
9.Nomi degli altri organizzatori registrati: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
10.Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente): www.housingforall.eu
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE - Salvo indicazione contraria, tutti i campi del modulo sono obbligatori
Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini.
NOME COMPLETO

1
2

COGNOME

RESIDENZA
(via, numero civico, codice postale, località, paese)

DATA E LUOGO
DI NASCITA

CITTADINANZA

TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO
D'IDENTITÀ PERSONALE E
AUTORITÀ DI RILASCIO

DATA E FIRMA2

Il modulo dev’essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro.

La firma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per via elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell’iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell’iniziativa l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi. I
dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l’iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l’interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un’autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione. Gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere
contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell’iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo. Le informazioni di contatto dell’autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/dataprotection?lg=it.

SOTTOSCRIVI
L‘INIZIATIVA DEI
CITTADINI EUROPEI
Housing for All!

L’abitazione è un diritto
umano e non una merce

Le abitazioni
sono care

Troppo pochi spazi
abitativi pagabili

L’abitazione è la base per una buona vita
e la base per la coesione sociale in Europa.
Adesso, le leggi dell‘Unione europea
limitano la creazione di spazi abitativi
sovvenzionati.

I prezzi delle case aumentano più
rapidamente dei redditi. Resta sempre
meno denaro per vivere. Sempre più
persone devono andare ad abitare fuori
città perché non possono più permettersi
di abitare in città e sono costrette a
sostenere così lunghi tempi di viaggio.

Dal momento della Grande crisi
economica, gli investimenti in abitazioni
economiche e sociali sono stati
dimezzati. La speculazione permette
di realizzare alti profitti con la vendita
di interi quartieri. Ampi strati della
popolazione non hanno accesso ad
alloggi a prezzi sostenibili.

Combatti anche tu per abitazioni
sociali sostenibili in Europa
Invitiamo l‘Unione europea ad intraprendere azioni che
facilitino, per tutti, l‘accesso a un alloggio in Europa, tra
cui: un accesso facilitato, per tutti, agli alloggi popolari
e a prezzi accessibili, la non applicazione dei criteri di
Maastricht agli investimenti pubblici riguardanti l‘edilizia
popolare e a prezzi accessibili, un miglior accesso
ai finanziamenti dell‘UE per chi promuove l‘edilizia
sostenibile e senza scopo di lucro, norme sociali basate
sulla concorrenza per la locazione breve e l‘elaborazione di
statistiche sulle esigenze abitative in Europa.

SOSTIENICI
SU TUTTI I
CANALI

www.housingforall.eu
office@housingforall.eu
fb.com/housingforalleu
@housingforalleu
@housingforall.eu

Abbiamo bisogno del tuo voto!

SI PREGA DI INVIARE:

Con 1 milione di firme, indurremo la Commissione europea
ad agire.

Verein Europeans for Affordable Housing
– Für bezahlbares Wohnen in Europa,
Althanstraße 8, 1090 Vienna, Austria

