Dipar&mento Aﬀari Generali -Servizi Amministra&vi – del Sociale
PROT. N. 25748 del 29 SeEembre 2021

BANDO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI “CONTRIBUTI AFFITTO”

DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO AGLI ALL0GGI IN LOCAZIONE EX L. 431/1998

ANNUALITA’ 2021
IL FUNZIONARIO CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
EX ART. 17 D.LGS 165/2001

Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che is8tuisce il Fondo Nazionale da u8lizzare
per la concessione di contribu8 integra8vi per il pagamento dei canoni di locazione, come
modiﬁcato dal Decreto Legisla8vo 28 marzo 2014 n. 47, conver8to con modiﬁcazioni nella Legge
23 maggio 2014 n. 80;
Visto il D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 art. 1 c. 1 recante i requisi8 minimi per l'accesso al beneﬁcio in
oggeJo;
Visto il Decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle InfrastruJure e della Mobilità sostenibili, recante
“Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto
disponibilità 2021.” (GU n.197 del 18-8-2021)
Vista la Legge Regionale n° 16 dicembre 2005 n° 36 "Riordino del sistema regionale delle poli8che
abita8ve" e successive modiﬁche ed integrazioni ed in par8colare l'art. 12;
Vista la delibera della Giunta Regione Marche 3/08/2009 n. 1288 e s.m.i., ad oggetto: "L. 431/ 98
art. 11 -DMLLPP 7.6. 1999 –L.R. 36/2005 art. 12 -Modalità funzionamento del fondo per il
sostegno all'accesso agli alloggi in locazione, modifica allegato “A" della DGR 1835/2008
-Riapprovazione testo completo";
Vista la delibera della Giunta Regione Marche 9 febbraio 2010, n. 293, ad oggetto “L. 431/98 art. 11
- DMLLPP 7.6.99, LR 36/2005 art. 12 - Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all
´accesso agli alloggi in locazione - Integrazione paragrafo 3 allegato "A" della DGR 1288/2009”;
Vista la delibera della Giunta Regione Marche 27 giugno 2012, n. 943 ad oggetto: “L. 431/98 art. 11
– D.M.LL.PP. 7.06.99. L.R. 36/2005 art. 12 - Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all
1

´accesso agli alloggi in locazione - Sostituzione paragrafo 4 e scheda 1 allegato "A" della DGR
1288/2009, integrata dalla D.G.R. 293/2010.”;
Vista la Nota PEC Prot. n. 1079766 del 02/09/2021 della Regione Marche – Servizio Tutela,
gestione e assetto del territorio – acquisita al Prot. comunale n. 0023175 del 03/09/2021 ad oggetto
“Art. 11, L. 431/1998 – Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione –
D.M. 19 luglio 2021: comunicazioni per l’anno 2021”
Richiamata la determina dirigenziale n. 01/1251 del 29/09/2021;

RENDE NOTO
Che sono aper8 i termini i termini per la presentazione delle domande per la concessione di
Contribu8 integra8vi per il pagamento delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di
locazione rela8vi all’anno 2021 (cosidde[ “Contribu8 AﬃJo”), di cui al Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione art. 11 legge n. 431/1998, secondo quanto disposto
dal presente bando e dalla norma8va vigente in materia.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ENTRO IL GIORNO 29 OTTOBRE 2021
Art. 1 – Requisi& per l'ammissione al bando
Possono presentare domanda di contributo i ciJadini in possesso dei seguen8 requisi8 ogge[vi e
sogge[vi:
requisi' ogge+vi:
a) contraEo di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni
annuali, rela8vo a conduzione di un appartamento di civile abitazione di proprietà pubblica o
privata (ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o reperi8
aJraverso inizia8ve intraprese dal Comune o da altro Ente pubblico), adibito ad abitazione
principale, corrispondente alla residenza anagraﬁca del richiedente. Possono presentare domanda
anche persone diverse dal 8tolare del rapporto loca8vo, alla condizione che abbiano la Residenza
Anagraﬁca nel medesimo alloggio e facciano parte del nucleo familiare del conduJore e che
nessun altro soggeJo residente nel medesimo alloggio presen8 domanda di beneﬁcio ai sensi del
presente Bando.
b) canone mensile di locazione, al neJo degli oneri accessori, non superiore a € 600,00;
c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscriJo al N.C.E.U., che non sia classiﬁcato
nelle categorie A/1 (abitazione di 8po signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli) e che non sia un alloggio
di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata;
requisi' sogge+vi
a) ciEadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea ovvero, ciJadini di Paesi che
non aderiscono all’Unione Europea 8tolari di permesso di soggiorno UE per soggiornan8 di lungo
periodo ovvero, ciJadini regolarmente soggiornan8 in possesso del permesso di soggiorno di
durata biennale che esercitano una regolare a[vità di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi
della vigente norma8va in materia di immigrazione, debitamente documentata all’aJo della
presentazione della domanda;
c) residenza anagraﬁca nel Comune di Osimo presso l'alloggio per il quale si richiede il contributo;
è inoltre richiesto ai ciJadini di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea, il possesso di
cer8ﬁcato storico di residenza che aJes8 la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale,
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ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche, ai sensi di quanto prescriJo dall’art. 11, comma 13
del D.L. 25/06/2008, n. 112, conver8to con modiﬁcazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n, 133;
d) assenza di &tolarità, da parte di tu[ i componen8 il nucleo familiare anagraﬁco e di altri
residen8 nel medesimo alloggio, del diriJo di proprietà, comproprietà, usufruJo, uso o abitazione
su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare che non sia
stato dichiarato unità collabente ai ﬁni del pagamento delle imposte comunali.
e) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2021 per prestazioni sociali
agevolate) ed incidenza del canone annuo rientran8 nei parametri di seguito indica8
Fascia

Limite massimo Valore ISEE

Incidenza
Canone/Valore ISEE

Fascia A

non superiore all’importo annuo dell’assegno Non inferiore al 30%
sociale 2021, pari ad € 5.983,64

Fascia B

non superiore all’importo annuo di due assegni Non inferiore al 40%
sociali 2021, pari ad € 11.967,28

Qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2021) sia pari a ZERO occorre
aEestare le fon& di sostentamento del nucleo familiare, mediante dichiarazione sos&tu&va dell’
aEo di notorietà;
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o
da pensione in un nucleo monopersonale.
Nozione di nucleo familiare
Ai ﬁni del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tu[
coloro che, anche se non lega8 da vincoli di parentela, risultano nel suo Stato di famiglia anagraﬁco
alla data di pubblicazione del bando.
Art. 2 - Determinazione del reddito
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla
erogazione del contributo è quella risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente
(cer8ﬁcazione ISEE 2021 del 8po ordinario), ai sensi del D.Lgs. 159/2013 e ss.mm.ii., avente per
oggeJo i reddi8 di tu[ i componen8 del nucleo familiare anagraﬁco;
Art. 3 – Domanda di contributo.
La domanda di contributo indirizzata al Sindaco del Comune di Osimo, resa nella forma di
dichiarazione sos8tu8va ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii. dovrà essere compilata
u8lizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Comune, recante le dichiarazioni
sos8tu8ve ineren8 tu[ i requisi8 necessari per l’accesso al beneﬁcio richiesto e corredato di tuJa
la documentazione obbligatoria evidenziata nel modello stesso e di seguito elencata:
•
Copia del contraJo di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le
registrazioni annuali, rela8vo a conduzione di un appartamento di civile abitazione nel
Comune di Osimo;
•
Copia ricevuta di pagamento dell’imposta di registro rela8va all’anno 2021 (Mod F23 o Mod
F24 ELIDE) ovvero, nel caso in cui il proprietario abbia optato per la cedolare secca, copia
della comunicazione o della ricevuta di registrazione del contraJo di locazione aJestante la
suddeJa opzione;
•
Copia delle ricevute di pagamento canone di locazione rela8vo alle mensilità dell’anno 2021
riferite all’alloggio per il quale si richiede il contributo, eseguito sino al momento della
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presentazione della domanda, con impegno a produrre le restan8 ricevute dell’anno 2021,
entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essendo consapevoli che il contributo sarà decurtato
mancando le ricevute di pagamento di tuJe le mensilità 2021; la decurtazione avverrà in
proporzione ai canoni il cui pagamento non è stato documentato; faJa salva l’esclusione della
domanda, qualora il mancato pagamento del canone determini una minore incidenza
canone/valore ISEE, tale da far venir meno il possesso del requisito prescriJo all’art. 1 – leJ
e) del presente Bando;
•
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
•
Copia permesso di soggiorno rilasciato ai sensi degli ar8coli 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n.
286 e succ. mod. e documentazione dimostra8va dello svolgimento regolare a[vità
lavora8va di lavoro subordinato (busta paga mese in corso o precedente, ovvero contraJo di
lavoro, o Cer8ﬁcato di Iscrizione alla camera di Commercio, ecc.)
La domanda soJoscriJa dal richiedente dovrà essere compilata in ogni sua parte.
Le Organizzazioni Sindacali di seguito indicate sono a disposizione, previo appuntamento, per
l'assistenza gratuita ai ciJadini nella compilazione della domanda:
SICET presso C.I.S.L. Via S. Gennaro n. 7 - Osimo - Tel 071/714660 - 071/7131397
Orari: Martedì e Venerdì 9,00 - 13,00 e 15,30 - 18,30
SUNIA in prossimità sede C.G.I.L. Via LioneJa n° 14 - Osimo – tel 071/714447 fax 071/7131303
Orari: Lunedi 8,30 - 12,45; Martedì 8,30 - 12,45; Mercoledì 15,30 - 19,00.
Art. 4 -Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate e soJoscriJe alla presenza di un Funzionario
dell'Organizzazione Sindacale entro e non oltre il termine del 29/10/2021;
Le domande dovranno pervenire all’Uﬃcio Protocollo del Comune in una delle seguen8 modalità:
- a mano presso l’Uﬃcio Protocollo sito in Piazza del Comune n. 1, ma previo appuntamento
ﬁssato telefonicamente al numero 071-7249223 o al numero 071/7249248, onde evitare
assembramen8;
- spedita con raccomandata A.R. (farà fede il 8mbro di spedizione), con AVVERTENZA CHE
a) La raccomandata andrà spedita al seguente indirizzo: Comune di Osimo – Piazza del
Comune n. 1 – 60027 Osimo (AN).
b) All’esterno della busta della leJera raccomandata si avrà cura di riportare la seguente
dicitura: “Domanda Contributo AﬃEo ex art. 11 legge 431/1998 – annualità 2021”,
onde acquisire protocollazione urgente.
c) Qualora la domanda spedita con Raccomandata R.R. venisse acquisita al Protocollo
comunale oltre la data dell’8 novembre 2021 la stessa non verrà processata, ciò in
quanto ci sono tempi tecnici non derogabili da rispeJare; infa[ il Comune di Osimo
deve inoltrare ogni singola domanda in modalità informa8ca caricandola sul sistema
S.I.E.R.P. della Regione Marche che verrà chiuso il 30 novembre 2021; dovendo prima
istruire tuJe le domande ed elaborare aJraverso lo stesso sistema S.I.E.R.P. la richiesta
di Fabbisogno da inoltrare alla Regione Marche, la quale 8ene conto di tuJo il
complesso delle domande ricevute e caricate a sistema, non solo di una.
- Consegna tramite PEC all’indirizzo comune.osimo@emarche.it, entro lo stesso termine
perentorio del 29/10/2021;
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del miJente; ove per qualsiasi mo8vo, non
esclusa la forza maggiore, la domanda non venisse recapitata in tempo u8le, l’Ente non assume
responsabilità alcuna.
Le domande di contributo, pervenute oltre il termine ul8mo sopra indicato verranno
automa8camente escluse.
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La domanda dovrà contenere inequivocabilmente i conta[ telefonici ed e-mail del richiedente e
l’indirizzo esaJo presso i quali trasmeJere le eventuali comunicazioni da parte del Comune.
Eventuali successive modiﬁche ai conta[ e/o indirizzo dovranno essere comunica8
tempes8vamente, in mancanza di quanto sopra l’Amministrazione Comunale non si assume
responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessa8 delle comunicazioni, anche per
ritardi del Servizio Postale.
Art. 5 - Cause di esclusione della domanda, di decadenza e/o recupero del beneﬁcio
eventualmente concesso
Danno luogo ad esclusione della domanda e/o decadenza dal beneﬁcio e/o recupero del beneﬁcio
eventualmente concesso:
a) mancato possesso dei requisi8 sogge[vi ed ogge[vi stabili8 dal Bando all'art. 1;
b) accertata non veridicità del contenuto della dichiarazione sos8tu8va resa e/o dei
documen8 prodo[ a corredo;
c) la mancata soJoscrizione della domanda, ovvero la mancata allegazione della fotocopia di
documento di iden8tà del dichiarante;
d) il mancato u8lizzo dello schema di domanda all'uopo predisposto dal Comune di Osimo,
ovvero la sua compilazione incompleta, tale da non rendere chiaro se i requisi8 richies8
sono possedu8 dal richiedente;
e) per i ciJadini non comunitari: la mancata presentazione del Permesso di Soggiorno e la
mancata dimostrazione di svolgimento regolare a[vità lavora8va; la mancata residenza in
Italia per dieci anni e/o nelle Marche per cinque anni (art. 1 requisi8 sogge[vi - leJera a)
ciJadinanza italiana)
f) La mancata allegazione della Cer8ﬁcazione ISEE 2021, ovvero esclusione delle domande per
le quali non risulta presente in banca da8 INPS entro il termine di scadenza del presente
Bando, un ISEE in corso di validità il cui valore sia nei limi8 stabili8 all’art. 1;
g) La presenza di Annotazioni (anomalie/diﬀormità) dell’AJestazione ISEE 2021 allegata alla
domanda;
h) La mancata allegazione, nei casi di ISEE 2021 pari a ZERO, della dichiarazione sos8tu8va di
aJo notorio aJestante le fon8 di sostentamento del nucleo familiare, negli anni 2020 e
2021;
i) La mancata allegazione del prospeJo Allegato Sub A) "dichiarazione della situazione
familiare e abitaFva";
j) La mancata dimostrazione della regolare registrazione del contraJo di locazione mediante
allegazione della ricevuta di Pagamento dell'Imposta di registro valida per l'anno 2021,
ovvero allegazione del contraJo di locazione se s8pulato in corso d'anno;
k) Mancata presentazione entro il 31/01/2022 dei versamen8 dell'imposta (modelli F23 o
Mod. F24 ELIDE) non ancora esegui8 al momento della presentazione della domanda;
l) La mancata dichiarazione entro il 31/01/2022 delle somme percepite ad altro 8tolo per
contribu8 locazione e simili (art. 8 del Bando);
m) La mancata presentazione entro il 31/01/2022 delle ricevute di pagamento dei canoni di
aﬃJo non ancora versa8 al momento della presentazione della domanda, qualora ciò
compor8 il venir meno dei limi8 di incidenza canone/valore ISEE del 30% (per la Fascia A) e
del 40% (per la Fascia B);
Art. 6 - Controlli
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Le autocer8ﬁcazioni rese all'aJo di presentazione della domanda ai sensi degli arJ. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono soJoposte a veriﬁche e controlli conformemente alla vigente
norma8va statale in materia, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
In caso di dubbia aJendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la
documentazione.
Qualora il ciJadino si riﬁu8, in sede di controllo, di presentare la documentazione, o si accer8 la
mendacità della dichiarazione, decade immediatamente dal beneﬁcio. Se il beneﬁcio fosse già
stato erogato, si procederà al recupero delle somme indebitamente erogate.
Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge.
Art. 7 - Determinazione dell'en&tà dei contribu&
Il contributo è calcolato (avvalendosi del soqware di ges8one messo a disposizione di ogni Comune
dalla Regione Marche) sulla base dell'incidenza del canone annuo, al neJo degli oneri accessori,
rispeJo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.Lgs. 159/2013,
tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE e ﬁno ad un valore
massimo che risulta dalla seguente tabella:
Fascia

Limite massimo
Valore ISEE

Incidenza Canone/
valore ISEE

Importo massimo
contributo
elargibile:

Fascia A

€.5.983,64

Non inferiore al 30% 2.991,82 €

Fascia B

€.11.967,28

Non inferiore al 40% 1.495,91 €

Il Comune di Osimo procederà all'istruJoria delle domande pervenute nei termini indica8 dal
presente Bando, ed alla formulazione di una graduatoria in ordine crescente di valore I.S.E.E.
suddivisa per fascia di appartenenza A e B.
L'Amministrazione Comunale, in ragione dei fondi assegna8 dalla Regione Marche, si riserva di
applicare la riduzione di una quota percentuale al contributo eﬀe[vamente speJante, ciò al ﬁne
di soddisfare un maggior numero di richieste.
Sarà comunque garan8ta l'erogazione di un contributo di almeno € 500,00 quale beneﬁcio minino
apprezzabile.
Art. 8 - Non cumulabilità con altri analoghi beneﬁci
Nella domanda di contributo, il richiedente deve speciﬁcare se ha già percepito o se ha faJo
richiesta di contribu8 per la locazione e/o deposito cauzionale per la s8pula di nuovo contraJo
rela8vamente al medesimo periodo (anno 2021), avendo cura di precisare:
- l’importo che ha richiesto, ovvero che gli è stato concesso, ovvero che ha già percepito;
- la norma8va in base alla quale ha presentato domanda;
Si stabilisce la decurtazione del contributo qualora il richiedente risultasse poi beneﬁciario di altri
analoghi beneﬁci a sostegno della locazione per l’anno 2021, richies8 ma non concessi all’aJo della
domanda, quali ad esempio contribu8 Fondo Morosi incolpevoli o contribu8 derivan8 dal Decreto
Ministeriale 24/06/2021; al richiedente u8lmente collocato verrà liquidato il contributo ﬁno
all’en8tà massima più favorevole.
Restano salvi i divie8 di cumulo espressamente stabili8 con legge. In par8colare il Decreto del
Ministero delle InfrastruJure e delle Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, ha stabilito
incumulabilità dei contribu8 di cui al Fondo Nazionale ex art. 11 L- 431/98 con la quota des8nata
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all'aﬃJo del cd. reddito di ciJadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver8to,
con modiﬁcazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,
come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
Il Comune di Osimo successivamente alla erogazione dei contribu8, comunica all'INPS la lista dei
beneﬁciari, ai ﬁni della compensazione sul reddito di ciJadinanza per la quota des8nata all'aﬃJo.
Inoltre, a termini dell’art. 16 del TUIR e dell’art. 10 c. 2 della L 431/98, sussiste divieto di cumulo
dei “Contribu8 AﬃJo” di cui al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione art. 11 legge n. 431/1998, con tuJe le detrazioni per canoni di locazione applicabili nella
dichiarazione dei reddi8.
Pertanto, con la presentazione dell’istanza ai sensi del presente Bando, il richiedente dichiara soJo
la sua personale responsabilità di rinunziare alla detrazione aﬃJo contemplata nella denuncia dei
reddi8 per l’anno di imposta 2021;
Art. 9 - Graduatorie e punteggi
I sogge[ in possesso dei requisi8 verranno colloca8 in graduatoria secondo l'ordine decrescente
della percentuale di incidenza del canone di aﬃJo annuo sul valore ISEE, ma dando in ogni caso,
precedenza ai nuclei familiari in fascia A, cioè coloro i quali il cui valore ISEE sia uguale o inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale 2021, pari ad € 5.983,64= rispeJo al quale l'incidenza del
canone di locazione risul8 non inferiore al 30%.
A seguire, qualora l’en8tà dei fondi assegna8 dalla Regione Marche al Comune di Osimo a questo
scopo lo consenta, saranno soddisfaJe le domande dei nuclei familiari in Fascia B, cioè coloro i
quali il cui valore ISEE non supera l’importo annuo di due assegni sociali 2021, pari ad € 11.967,28=
rispeJo al quale l'incidenza del canone di locazione risul8 non inferiore al 40%.
Non sono previste riserve e precedenze per situazioni di par8colare debolezza sociale.
Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà
determinata dal valore ISEE più basso. Qualora permanga la parità, si procederà a sorteggio delle
domande;
Art. 10 – Ripar&zione dei fondi disponibili
Il Fondo di sostegno per l’accesso agli alloggi in locazione a disposizione del Comune di Osimo sarà
ripar8to nell’ordine di graduatoria, soddisfacendo primariamente le domande in fascia A) e
successivamente quelle in fascia B), in ragione dei contribu8 concedibili e del numero dei
richieden8.
Pertanto, l’ammissione in graduatoria non comporta necessariamente il diriJo alla liquidazione del
contributo stesso.
La liquidazione del contributo individuale ai sogge[ u8lmente colloca8 avverrà solo dopo che il
fabbisogno comunale sarà stato soddisfaJo dalla Regione Marche, con eﬀe[vo trasferimento
ﬁnanziario ed introito del Fondo stesso a Bilancio Comunale;
Art. 11 -Modalita' di erogazione
L'erogazione del contributo sarà eﬀeJuata in un'unica soluzione in favore dei richieden8 u8lmente
colloca8 nella graduatoria e che risulteranno in regola con le prescrizioni del Bando.
In caso di mancata produzione, entro e non oltre il 31/01/2022 delle ricevute di pagamento dei
canoni di aﬃJo anno 2021 non ancora versa8 al momento della presentazione della domanda, il
contributo speJante verrà decurtato in proporzione, ovvero la domanda verrà esclusa qualora
l'incidenza del canone risultante dalle ricevute trasmesse sia inferiore al 30% (per la Fascia A) o del
40% (per la Fascia B).
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Art. 12 - Responsabile del procedimento - Informa&va sul traEamento dei da& personali* Controlli
*InformaFva ai sensi dell’arJ. 13 e 14 Reg. Ue. N. 679/2016 “ Regolamento relaFvo alla protezione
delle persone ﬁsiche con riguardo al traJamento dei daF personali, nonché alla libera circolazione
di tali daF e che abroga la direVva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei daF)”
Titolare del traEamento: Comune di Osimo, Uﬃcio Servizi Sociali, P.zza del Comune n° 1– 60027
Osimo.
Responsabile del traJamento: Funzionario Delegato ex art. 17 D.Lgs 165/2001 Dipar8mento Aﬀari
Generali, Servizi Amministra8vi e del Sociale D.ssa Alessandra Cantori.
Incarica& del traEamento: sono autorizza8 al traJamento in qualità di incarica8 i dipenden8
assegna8 anche temporaneamente, per esigenze organizza8ve, ai Servizi Sociali nonché il
personale delle organizzazioni sindacali convenzionate per la raccolta delle domande e l'assistenza
ai ciJadini.
Finalità del traEamento: i da8 dichiara8 saranno u8lizza8 dagli uﬃci esclusivamente per
l'istruJoria, deﬁnizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le ﬁnalità streJamente
connesse alla formazione graduatoria degli beneﬁciari dei Contribu8 AﬃJo per l'anno 2021, di cui
al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 legge n.
431/1998), nel Comune di Osimo.
Conferimento dei da&: Il conferimento dei da8 è obbligatorio e l’eventuale riﬁuto di fornire i da8
richies8 comporta il rigeJo della domanda;
Modalità del traEamento: I da8 saranno traJa8 secondo quanto previsto dal Reg. UE del 27 aprile
2016, n. 679. La raccolta e il traJamento dei da8 saranno eﬀeJua8 con strumen8 manuali,
eleJronici ed informa8ci, con logiche streJamente correlate ai principi anzide[. Il traJamento è
cos8tuito da operazioni o insieme di operazioni indicate all’art. 4, punto 2) del Reg. UE 679/2016,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struJurazione, la conservazione,
l'adaJamento o la modiﬁca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raﬀronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Comunicazione e diﬀusione dei da&: i da8 saranno comunica8 alla Regione Marche (inserimento
nel SIERP) e diﬀusi in forma di pubblicazione secondo le norme regolan8 la pubblicità degli a[
amministra8vi, sul sito internet del Comune di Osimo, per le ragioni di pubblicità circa gli esi8 ﬁnali
delle procedure amministra8ve. A tal riguardo si precisa che le graduatorie (provvisoria e
deﬁni8va) non potranno essere integralmente pubblicate, stante il divieto di cui all'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013, di diﬀusione di da8 da cui sia possibile ricavare informazioni rela8ve allo stato di
salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessa8, nonché le prescrizioni del
Codice in materia di protezione dei da8 personali (Reg. Ue 679/2016).
I da8 rela8vi alle domande potranno inoltre, essere comunica8 all’Ambito Territoriale Sociale XIII,
alla Guardia di Finanzia e alle Autorità sovra ordinate nell’ambito di controlli e veriﬁche circa
l'eﬀe[va sussistenza dei requisi8 dichiara8 onde accedere alla Graduatoria e/o per l’assegnazione
degli alloggi e ogni altra fase da ciò dipendente e connessa. Inﬁne, i da8 possono essere
comunica8 a ogni soggeJo che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.is, nonché ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 come modiﬁcato con D.Lgs 97/2016.
Veriﬁche: l'auten8cità delle dichiarazioni rese; della soJoscrizione; delle autocer8ﬁcazioni e delle
dichiarazioni sos8tu8ve di aJo di notorietà sono soggeJe alla disciplina del D.P.R. 445/2000
quanto a modalità e responsabilità conseguen8. Per le ipotesi di falsità in a[ e/o dichiarazioni
mendaci, il dichiarante incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, nonché nelle conseguenze amministra8ve di esclusione, ai sensi del Capo V del D.P.R.
445/2000 (arJ. 73,74,75,76).
8

Dirip dell’interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diri[ nei confron8 del
8tolare del traJamento, ai sensi degli ar8coli 15 e seguen8 del Reg. Ue 679/2016.
Dirip: l''interessato può in ogni momento esercitare i diri[ di accesso, re[ﬁca, aggiornamento e
integrazione, cancellazione dei da8, come previsto dagli arJ. 15 e seguen8 del Reg. UE. n.
679/2016 rivolgendosi all'indirizzo speciﬁcato.
Dalla Residenza Municipale di Osimo, lì 29/09/2021
IL FUNZIONARIO
CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
EX ART. 17 D.LGS 165/2001
DoJ.ssa Alessandra Cantori
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