Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(L.R.36/2005 e s.m.i. /Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP
approvato con atto consiliare n.9 del 29/01/2021)

*
MARCA DA
BOLLO DA € 16,00

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI RECANATI
Area servizi al Cittadino

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………...
nato/a a ……………………………………………………………..il……………………………….
residente in…………………………………………,Via……………………………………n………
tel. n°……………..………………….….…….... cell. ……………………….………………………
email……………………………………………….. pec……………………………………………...
Codice fiscale

*

Se la domanda è presentata in formato elettronico è sufficiente allegare la
scannerizzazione della marca da bollo o indicare il numero seriale.

Visto l’Avviso Pubblico emanato da Codesto Comune

CHIEDE

Di poter conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la sua personale responsabilità e
cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati
non veritieri:
( barrare con una crocetta sull'apposito quadratino completando gli spazi vuoti)
A) di essere cittadino italiano o di Stato aderente alla Unione Europea (indicare la
nazionalità)........................................................................................................................................................
.......................................................................................................

ovvero

A1) di essere cittadino di altro Stato (indicare la
nazionalità).......................................................................................................................
e di essere titolare di
Carta di Soggiorno (Permesso di soggiorno CE)
Permesso di Soggiorno di durata almeno biennale
A bis) di avere avuto per almeno cinque anni consecutivi la residenza nella Regione Marche (indicare i
comuni di residenza e i relativi periodi):
………………………………………………………………………………………………………………
ovvero
A bis-1 ) di avere prestato per almeno cinque anni consecutivi l’attività lavorativa nell’ambito della
Regione Marche presso la/e ditta/e (indicare le aziende e i periodi ):
………………………………………………………………………………………………………………
…
B) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Recanati in Via .....................
.................................................................................. n°...........

ovvero

B1) di prestare attività lavorativa nel Comune di Recanati presso la Ditta ................................................ a
far data dal …………… (allegare contratto/i di lavoro)

C) di non essere titolare di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto
reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non
sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio
nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili;

ovvero

C1) di essere titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque
ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, per la quale lo stesso titolare non abbia la facoltà di
godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario, secondo i criteri definiti dalla Giunta
regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 08.04.2019 (allegare documentazione).
D) che il valore ISEE 2021 -redditi 2019- e la DSU del proprio nucleo familiare corrisponde ad €.
..................................:
E) Non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio
realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a
indennizzo o a risarcimento del danno.
F) che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono i requisiti di cui alle precedenti lettere C)
E).
G) che il proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2, c.1, lett. C) della L.R. 36/2005 ed art. 3
del vigente Regolamento comunale, è il seguente:
N.

COGNOME E
NOME

PARENT
ELA

DATA E LUOGO DI
NASCITA

ATTIVITA'
LAVORATIV
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H) di non avere occupato abusivamente alcun alloggio di E.r.p.

ovvero
H bis) di avere avuto provvedimento di accertamento dell’occupazione abusiva di alloggio di E.r.p. sito in
___________________ alla data del ______________;

DICHIARAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (FACOLTATIVE)
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di trovarsi nelle seguenti condizioni
(barrare con una X le caselle di riferimento):
CONDIZIONI SOGGETTIVE
Che la condizione economica riferita al proprio nucleo
familiare è la seguente (reddito ISEE espresso in €.):

1

1bi
s

2

3

4

Da €
9.000,01
N° componenti nucleo
fino a €
fino a €
a limite
familiare
4.500,00
9.000,00
accesso
ERP
1
2
1
0
2
3
2
1
3
4
3
2
4 o più persone
4,5
3,50
2,50
6 o più persone
5
4
3
Nucleo familiare in possesso dei requisiti per
si
beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni
locativi previsti dall' art. 11 c. 4 della legge 431/98no
- in caso affermativo allegare la documentazioneNumero dei componenti del nucleo familiare
Nucleo familiare composto almeno da tre
1
persone.............................
Nucleo familiare composto da quattro-cinque
1,5
persone......................
Nucleo familiare composto da almeno 6
2
persone.................................
Presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel
nucleo familiare richiedente
Presenza di un anziano nel nucleo
2
familiare ........................................
Presenza di due o più anziani nel nucleo
3
familiare ..............................
Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle
competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente:
L. n. 118/71–L. 508/88–D.L.G. 509/88–L. 18/80–L. 381 e
382/70–L. 124/98
dal 46% al 66% .
2
4.1 dal 67% al 100% .
2,5
100% con accompagno
3
due o più disabili (con almeno un'invalidità del
4
67% ciascuno)
L. 104/92
4.2 Handicap con carattere di permanenza.
2,5
Handicap grave con carattere di permanenza
3

RISERVATO
ALL'UFFICIO
(Non compilare)
Istruttoria Definitiva

Punteggio
si

________

no

0

Due o più disabili gravi con carattere di
4
permanenza.
N.B.: i punteggi di cui ai punti 4.1 e 4.2 non sono cumulabili. In
caso di possesso di ambedue le tipologie di handicap, verrà presa
in considerazione la situazione più favorevole per il nucleo
familiare richiedente
Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo
familiare
Presenza di un minore nel nucleo
0,5
familiare .........................................
Presenza di due minori nel nucleo
1
5
familiare ........................................
Presenza di tre minori nel nucleo
1,5
familiare ..........................................
Presenza di quattro o più minori nel nucleo
2
familiare .........................
Nuclei familiari monoparentali con minori a carico
Nucleo monoparentale con un figlio a
3,50
carico ......................................
6 Nucleo monoparentale con due figli a
3,75
carico .......................................
Nucleo monoparentale con tre o più figli a
4
carico ...............................
Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età
non superiore a 30 anni e non inferiore a 18 anni
Nucleo familiare composto da n. 2 o più
4
7
persone .......................................
Nucleo familiare composto da n. 1
2
persona ........................................
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane
di età superiore a 65 anni, anche soli
Anziano
4
8 solo ..............................................................................
..........
Nucleo familiare composto da n. 2 o più persone
3
anziane ................
N.B.: Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3 ed 8

9

Presenza in graduatoria
N.B. presenza continuativa del richiedente nelle
graduatorie di assegnazione di alloggi di E.r.p. :
(indicare il/i Comune/Comuni in ambito Regionale
presso cui il richiedente risulta presente in graduatoria)
______________________________________________
________
______________________________________________
________

(0.5 punti per anno per un massimo di 10 anni)

Punti
Max. 5
(Riservato all’Ufficio)

Residenza nel comune
N.B. residenza continuativa nel Comune di Recanati in
anni decorrenti a ritroso dal giorno di pubblicazione del
bando (Non compilare)
10 (0.25 punti per ogni anno superiore al decimo fino al
ventesimo)

Punti
Max. 2.5
(Riservato all’Ufficio)

RISERVATO
ALL'UFFICIO

CONDIZIONI OGGETTIVE
Di abitare in un alloggio improprio da almeno:
a) 1 anno dalla data di pubblicazione del bando ……….
2 anni dalla data di pubblicazione del
bando………….
3 anni dalla data di pubblicazione del
1
bando ………….

2

3

4

(accertamento da effettuarsi da parte del Comune in fase
istruttoria)
Di abitare in un alloggio antigienico da almeno:
1 anno alla data di pubblicazione del
bando …...........
2 anni alla data di pubblicazione del
bando…………….
(da allegare alla domanda il certificato delle Autorità
competenti)
Di abitare in alloggio inadeguato da almeno :
-1 anno alla data di pubblicazione del
bando……………………
- 2 anni alla data di pubblicazione del
bando…………………….
N.B. -Si ritiene alloggio inadeguato in quanto la superficie
coperta calpestabile è inferiore ai seguenti valori:
mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro
persone;
mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque
persone;
mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più
persone
Di abitare a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai
sensi della normativa vigente in materia di barriere
architettoniche, da parte di un portare di handicap, che

1
2
3

1
2

1
2

necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a
ruote da almeno:
-

5

1 anno antecedente la pubblicazione del
bando………….
2 anni antecedenti la pubblicazione del
bando ………….
(allegare attestazione di strutture sanitarie pubbliche)
Di abitare in locali procurati a titolo precario da organi
preposti alla Assistenza Pubblica da almeno:
1 anno antecedente la pubblicazione del
bando………….
2 anni antecedenti la pubblicazione del
bando ………….
3 anni antecedenti la pubblicazione del bando….

1
2

0,5
1
1,5

( da allegare certificato delle Autorità competenti)

6

Di abitare in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti
motivi:
a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non
intimato per inadempienza contrattuale
a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria
a seguito di ordinanza di sgombero
a seguito di sentenza del Tribunale che sancisca la
separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte
soccombente
(da allegare alla domanda i provvedimenti delle Autorità
competenti)
Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione alla
data di esecuzione del provvedimento come da prospetto
seguente:
esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla
pubblicazione del
bando ...........................................................................
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla
pubblicazione del bando ...................................................
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla
pubblicazione del
bando……………………………………………
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri
1), 2), 3), 4)

4
3

2

Ai fini della presente procedura, e per tutto il periodo della validità della graduatoria il sottoscritto/a elegge
il proprio domicilio elettronico come di seguito riportato:
o PEC……………………………………………………
o EMAIL………………………………………………..
o TRAMITE SPID( Sistema pubblico di Identità Digitale)

In alternativa il Sottoscritto richiede che ogni eventuale successiva comunicazione inerente la presente
domanda, sia inviata con la seguente modalità:
o RACCOMANDATA A/R …………………………………………….. (la scelta della modalità
raccomandata a/r prevede l’ addebito delle spese postali per l’importo di n.3 raccomandate a/r
pari ad € 12,00 da versare direttamente al momento della presentazione della domanda)

NOTA BENE
DICHIARA INFINE
-

DI IMPEGNARSI A COMUNICARE per iscritto alla Commissione, ogni eventuale variazione di
indirizzo o domicilio esonerando la stessa da ogni responsabilità in ordine al mancato recapito delle
comunicazioni:
- DI ESSERE INFORMATO/A:
In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle
domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
Alloggio da rilasciarsi per i seguenti motivi:
- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria,
- a seguito di ordinanza di sgombero,
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte
soccombente
- alloggio improprio,
- alloggio procurato a titolo precario,
- alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi art. 2 c.2) L.R. 36/05- art. 4 del
Regolamento di e.r.p- presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare con invalidità almeno al 67% o riconosciuti
portatori di handicap grave con carattere di permanenza ex L. 104/92,
- presenza di minori nel nucleo familiare, con riferimento al numero degli stessi.
Se nonostante l'applicazione dei criteri sopra citati permane la parità di condizioni, viene data precedenza
ai soggetti in possesso di indicatore ISEE più basso.
In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
L’ENTE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ESEGUIRE CONTROLLI PER VERIFICARE LA
VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA.

Data .....................................................................
FIRMA
.....................................................................

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegare i seguenti documenti:

- Attestazione Isee e Dichiarazione Sostitutiva Unica; (obbligatoria)
-Dichiarazione sostitutiva circa le modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di Isee pari a zero;
(obbligatoria)
- Copia di permesso o carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno
di durata biennale; (obbligatoria)
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i componenti; (obbligatoria)
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei
canoni locativi previsto dall’art. 11 comma 4 della L. 431/1998; (obbligatoria)
- Attestazione medica riportante il grado di invalidità in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di
handicap; (obbligatoria)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di Stato civile in caso di nucleo monoparentale o sentenza di
separazione/divorzio; (obbligatoria)
- Allegare contratti di lavoro, qualora in difetto del requisito di residenza, che attestano la prestazione
dell’attività lavorativa in ambito comunale e/o regionale.
- Documentazione attestante abitazione in alloggio inadeguato, improprio, antigienico da almeno un anno
alla data di pubblicazione del bando; (obbligatoria)
- Documentazione attestante abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa
in tema di barriere architettoniche, a portatori di handicap; (obbligatoria)
- Documentazione comprovante la sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi di P.A.;
(obbligatoria)
- Documentazione attestante abitazione in alloggio da rilasciare e/o copia della documentazione
comprovante rilascio (sfratto, sgombero) (obbligatoria)

GLOSSARIO
Ai fini della presente domanda si specifica che:
- Per definizione di “Nucleo familiare” valgono le seguenti disposizioni:
i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a
risiedere nella stessa abitazione ( se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del
1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale);
i componenti già facenti parte di nucleo familiare come definito ai fini dell’Isee, o del medesimo nucleo
come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’Isee anche a seguito di variazioni
anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione);
il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente
quanto è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato
e non ha figli.
Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.
La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da
almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi.
Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da
adozione e tutela.
Per nucleo familiare si intende altresì:
L’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3
della Costituzione (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 c. 1);
I conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un’unione civile (legge 20 maggio 2016 n. 76 art.36);
-

Alloggio Improprio: si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto
incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui
all'art.7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975.

Rientrano comunque in detta categoria, le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i
bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio
antigienico.
- Alloggio Antigienico: si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti
fattispecie:
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,2 per vani accessori;
2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art.7, ultimo comma del D.M.
5 Luglio 1975.
- Alloggio Inadeguato: si considera abitazione inadeguata alle esigenze del nucleo familiare quella
avente una superficie utile calpestabile inferiore a:
mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.
-

Portatori di Handicap: si intendono sia gli invalidi civili, sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della
L. 104/92:
a) Per Invalidi civili, ai sensi dell'art.2, comma 2.della L.n.118/1971, si intendono i cittadini affetti da
minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per
oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non
inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell'età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle
indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età.
b) Per Portatore di handicap, ai sensi dell'art.3 comma 1, della L.104/1992, si intende colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Dichiaro di aver letto, compreso e preso atto dell’ informativa relativa al trattamento dei dati personali
Recanati lì,……….
Firma
………………………………………...

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMUNE DI RECANATI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali – nel seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per
le quali verranno trattati i dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto al punto 1 dell’art. 4 del
GDPR) , quali sono i loro diritti e come potranno essere esercitati. .
· Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati - Piazza Giacomo Leopardi, 26 –
Recanati – Tel. +39 071 75871 – e mail: municipio@comune.recanati.mc.it – pec:
comune.recanati@emarche.it
· Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail
marco_cingolani@outlook.it
· Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali degli interessati (richiedente e terzi i cui dati personali sono presenti nelle domande presentate)
saranno trattati dal Titolare al fine Dello svolgimento dei propri compiti quali, a titolo di esempio, dati
anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate
anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Per ciò che riguarda la base giuridica, il trattamento dei dati personali di tutti gli interessati avviene nel rispetto
delle condizioni di liceità previste dall’articolo 6 comma e) del GDPR, nell’ambito quindi della “esecuzione
del compito di interesse pubblico e connesso a pubblici poteri” proprio del Titolare.
· Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza,
previsti dall’articolo 5 del GDPR. In particolare, per i dati personali degli interessati il trattamento consiste
nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, eventuale diffusione nei
modi e attraverso le piattaforme definite dalle relative norme di legge ed infine nella cancellazione dei dati
personali degli interessati.
Il trattamento viene effettuato con modalità automatizzate e anche con supporti cartacei.

· Natura del trattamento
Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli preclude
la possibilità di dar corso alle attività previste dal procedimento di volta in volta in questione e, nel caso, la
istanza/segnalazione/comunicazione sarà considerata improcedibile.

1
1

· Soggetti autorizzati al trattamento dei dati
I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte
in relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, esplicitamente
autorizzati a svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli obblighi di riservatezza
previsti.
I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto
Titolare, appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
· Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati,
in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari.
Con particolare riferimento alla necessità di svolgere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”) indicativamente le categorie dei destinatari potrebbero essere comunicati a E.R.A.P.
MARCHE. Oltre a questo soggetto pubblico, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i
principi di necessarietà, pertinenza e non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa
informativa, potrebbero venire comunicati a eventuali terzi interessati che li richiedono, avendone
titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme di legge, ad esempio attraverso l’Accesso
Civico Generalizzato (normato dall’art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o l’Accesso agli Atti
(normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata dalla Legge 15/2005).
Come indicato al punto 4 di questa informativa, oltre al trattamento di comunicazione, in alcuni casi, ove
esplicitamente previsto dalle relative norme di legge, alcuni dei dati personali degli interessati
dovranno essere diffusi sul sito web del Comune (Albo Pretorio on line e/o Amministrazione
Trasparente), sempre nel rispetto dei principi di necessarietà, pertinenza e non eccedenza sia per la
qualità/quantità dei dati personali diffusi che per quel che riguarda il tempo di permanenza on line dei
dati.
I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno
dell’Unione Europea.
· Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità,
incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle
disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. Per ciò che riguarda il
periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al punto precedente.
· Diritti dell'interessato
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili, ed
in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se
incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione
rivolgendo la richiesta al Titolare, ai riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa.

·

· Diritto di reclamo
Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto dal
GDPR, in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana
- Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi
giudiziarie.

Dichiaro Di Aver Letto Compreso E Preso Atto dell’ informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Recanati lì,…………….
firma
………………………………………...

