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COMUNE DI RUBIERA  
Provincia di Reggio Emilia 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRA-
TIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNO  2014 

 
(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 23/09/2014) 

 

1. FINALITA’  E RISORSE 

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1414 del 23/07/2014 è indetto un Bando di 
concorso pubblico finalizzato: 

alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso 
abitativo per l’anno 2014. Al Fondo Sociale per la locazione contribuiscono risorse statali, regionali, comunali. 

 
Il Bando è aperto 

da LUNEDI’ 6 ottobre 2014 

a SABATO 29 novembre 2014  

 

 

2. UFFICIO CUI RIVOLGERSI  PER PRESENTARE DOMANDA 

Per il RITIRO DEL MODULO DI DOMANDA,  per RICEVERE INFORMAZIONI e per la CONSEGNA DELLA DO-
MANDA rivolgersi a: 
 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P . aperto nei seguenti giorni ed orari : dal lunedì al sabato  dalle ore 

8.30 alle ore 13.00 - il martedì e venerdì pomeriggio  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – tel. 0522/622202 oppure 
0522/622209. 

 
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Rubiera (RE) – Via Emilia Est n. 5 – 42048 Rubiera (RE), 
presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico  entro le ore 13,00 di Sabato 29 Novembre 2014 secondo le modalità 
e i termini contenuti nel presente Bando. 
 
 

3. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL  CONCORSO 

Sono ammessi all’erogazione dei contributi i nuclei familiari ISEE che alla data della presentazione della domanda 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 

3.1 CITTADINANZA ITALIANA  ovvero CITTADINANZA DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE E URO-
PEA; 

 
3.2  CITTADINANZA DI UNO STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIO NE EUROPEA per gli stranieri che siano 

muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche.  
 
3.3 PER I SOLI CITTADINI EXTRACOMUNITARI : devono essere residenti , in modo continuativo , da almeno 10 

anni  sul territorio nazionale oppure da almeno 5 anni nella regione Emilia Romagna .  
 
3.4 TITOLARITÀ  DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE  AD USO ABITATIVO per un alloggio sito nel comune di 

Rubiera, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate.   

 
OPPURE 
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3.5 TITOLARITÀ DI UN CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN G ODIMENTO DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ 
DI COOPERATIVA con esclusione della clausola della proprietà differita.  

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa 
assegnante. 
 

 
3.6 RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI RUBIERA nonc hé nell’alloggio oggetto del contratto di loca-

zione o dell’assegnazione in godimento. 
 
3.7 NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO DI E.R.P . 
 
3.8 NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO COMUNALE . 

Le seguenti condizioni NON sono causa di esclusione dal contributo:  
− contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della Legge n.392/78 (equo canone), e della Legge 

n.359/1992 (patti in deroga); 
− titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato 

dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a 
condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto 
al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.  

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal 
legale rappresentante della società o agenzia assegnante. 
 

3.9 NON ESSERE TITOLARE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ, US UFRUTTO, USO O ABITAZIONE su un alloggio 
situato in ambito provinciale. 

3.9.1 Le seguenti condizioni NON sono causa di esclusione dal contributo: 

a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”; 
b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; 
c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;  
d) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco 

che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio; 
e) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secon-

do grado, non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso 
l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso; 

f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo i parametri del Decreto Ministeriale del 
05/07/1975 e dei Regolamenti urbanistici comunali.  

g) titolarità di diritti reali su un alloggio diventato inagibile in seguito al sisma del maggio 2012; 
 

3.10 NON ESSERE BENEFICIARIO NELL’ANNO 2014 DI UN C ONTRIBUTO PER “EMERGENZA ABITATIVA”  
(DGR n. 2051/2011, n. 817/2012e 1709/2013); 

 
3.11 NON ESSERE BENEFICIARIO NELL’ANNO 2014 DI UN C ONTRIBUTO DEL FONDO PER LA “MOROSI-

TA’ INCOLPEVOLE” ( all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, 
n. 124). 

 
3.12 PATRIMONIO MOBILIARE FAMILIARE (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, 

certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, 
fondi di investimento, ai sensi del DPR 7/5/1999 n. 221, art. 3, comma 2) non superiore a  EURO 35.000,00 
al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000. Tale limite di 
Euro 35.000,00 è aumentato del 30%  per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età 
superiore ai 65 anni o abbia un handicap psicofisico permanente (art. 3 comma 3, della Legge 104/1992) op-
pure una invalidità superiore al 66%. 

 
3.13 VALORE I.S.E.E.  (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E.  (Indicatore della Situa-

zione Economica) e incidenza del canone annuo,  al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E ., calcolati 
ai sensi del D.Lgs n. 109/98  così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000, rientranti entro i valori di seguito 
indicati : 

 
Fascia Valore ISEE Valore ISE Incidenza Canone/Valo re ISE 

Fascia A ////////////// Fino a € 13.035,88 Non infe riore al 14% 
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Fascia B Non superiore a  
€ 17.154,30 

Da      € 13.035,89 
A        € 34.308,60 

Non inferiore al 24% 

 
Il valore I.S.E.E. relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti 
requisiti (non cumulabili tra loro): 
 

a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione; 
b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superio-

re a 65 anni. 
 

L’anno di produzione del reddito da considerare per l’abbattimento del 20% dell’ISEE è quello indicato nella Di-
chiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prodotta ai fini I.S.E./ I.S.E.E. 
 
I requisiti di cui ai precedenti punti 3.1 (cittadinanza italiana o di stato dell’Unione Europea), 3.2 (cittadinanza  
extracomunitaria),  3.3 (stranieri: residenza continuativa) è sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che 
presenta domanda di contributo. 
 
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci e non potranno essere prese in considerazio-
ne le eventuali nuove attestazioni ISE/ISEE  presentate dopo il termine di chiusura del presente Bando. 

 
 

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO TEORICO 

Il contributo è calcolato , in via teorica , sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul 
valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) nel seguente modo: 

 
Fascia A): Il contributo è tale da ridurre l’incidenza canone/valore ISE al 14% per un massimo di €  3.100,00 
Fascia B): Il contributo è tale da ridurre l’incidenza canone/valore ISE al 24% per un massimo di €  2.325,00 

 
Al solo fine del calcolo del contributo teorico il canone massimo mensile è di € 680,00; nel caso di canone di loca-
zione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a €. 680,00 l’incidenza sarà calcolata assumendo come base di 
calcolo il suddetto importo massimo mensile. 
 
Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non  si considerano le frazioni di mese inferiori ai 15 
giorni .  
 
 

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REALE 

In caso di risorse inferiori al fabbisogno teorico  il Comune provvederà alla riduzione  delle somme da liquidare 
ai beneficiari, in proporzione al contributo definito in via teorica, sia per i beneficiari in fascia A che in fascia B. 
 
In caso di CONTRIBUTO REALE INFERIORE A €  50,00 no n si procede alla erogazione . 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 431/98 i contributi di cui al presente Bando 
non sono cumulabili con le detrazioni IRPEF  per i canoni di locazione di unità immobiliari stipulati o 
rinnovati ai sensi della L. 431/98 previste dall’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito. Pertanto 
chi percepirà un contributo riferito all’anno 2014 non potrà utilizzare le detrazioni IRPEF con la dichiara-
zione dei redditi 2015 .Le tipologie di contratti per i quali è possibile avere la detrazione sono tutte quelle 
previste dalla L. 431/98. 
 
 

6. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE 

Il canone annuo di locazione , al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione 
relativi all’anno 2014  e relativi sia ad alloggi situati nel comune di Rubiera, sia ad alloggi situati in un comune della 
Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, anche in seguito a proroga, rinno-
vo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione. 
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Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calco-
lerà l’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2014 provvedendo, anteriormente all’erogazione del 
contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula d i un nuovo contatto, anche in altro comune 
della regione Emilia Romagna. 

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della do-
manda, non  si terrà conto, nel calcolo dell’incidenza, dell’avvenuto aumento.  Qualora, invece, il nuovo canone di 
locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l’incidenza del canone sul valore ISE e 
quindi l’importo del contributo. 

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il cano-
ne annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. 

Le locazioni possono riguardare sia periodi anteriori  che posteriori  alla presentazione della domanda. 
 
 

7. MOROSITA’ 

In caso di  morosita’ PARI O SUPERIORE A DUE MENSILITA’,  il contributo potrà essere erogato a favore del 
proprietario interessato a sanatoria della morosità, nelle forme e modalità previste dalla dall’art. 7, comma 2bis della 
L. 269 del 12/11/2004. In questo caso, sulla base di una autocertificazione dello stato di morosità , previo avvallo 
dell’inquilino e fatta salva l’accettazione da parte del proprietario, il contributo viene erogato a favore del locatore 
medesimo. L’erogazione potrà avvenire anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore 
per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. 

 
 

8. DOMANDA DI ACCESSO, CERTIFICAZIONE E AVENTE DIRI TTO AL CONTRIBUTO 

L’avente diritto al contributo è l’intestatario del  contratto  che deve presentare la domanda di partecipazio-
ne, in forma di Dichiarazione Sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, direttamente all’Ufficio U.R.P. del Comune di 
Rubiera, Via Emilia Est, 5, dal 06 ottobre 2014  al 29 novembre  2014, negli orari e giorni di apertura indicati in 
prima pagina. 
 
Le domande, compilate unicamente su moduli  predisposti dal Comune di Rubiera (ritirabili presso l’ufficio U.R.P.) 
dovranno essere sottoscritte  dai richiedenti in presenza degli operatori comunali incaricati. Nel caso la domanda venga 
consegnata da persona diversa, dovrà essere completa della firma del richiedente il contributo e corredata di foto-
copia di un documento di identità, non scaduto, del richiedente stesso. 
 
Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito internet del Comune: www.comune.rubiera.re.it.  
 
Per le domande spedite a mezzo posta all’indirizzo “Comune di Rubiera, Via Emilia Est, 5, 42048 Rubiera R.E.”, 
farà fede la data del timbro postale e dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente 
non scaduto.  
 
 
NON si accettano domande presentate dopo la scadenz a del Bando.   
 
Il Comune di Rubiera non assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del 
destinatario o di disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le domande dovranno contenere, pena l’esclusione , i seguenti dati: 

a) dati anagrafici del richiedente; 
b) residenza del richiedente; 
c) cittadinanza del richiedente; 
d) per i cittadini extracomunitari il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ovvero, in caso di 

permesso o carta di soggiorno in scadenza, la dichiarazione di aver presentato nei termini consentiti dalla 
legge la richiesta di rinnovo;   

e) dichiarazione di essere titolare di un contratto di locazione a uso abitativo nel Comune di Rubiera, indicando 
gli estremi del contratto (data di decorrenza; numero e data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, 
ovvero richiesta di registrazione; canone di locazione mensile riferito al 2014 al netto di oneri accessori); 

f) dichiarazione di non essere titolare di un diritto di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio situato 
in ambito provinciale ovvero, di essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi in ambito provinciale 
la cui disponibilità e / o uso rientra nelle condizioni previste al punto 3.9.1 del presente Bando; 

g) dichiarazione del richiedente riferita a sé stesso e al proprio nucleo familiare di non essere assegnatario di 
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di alloggio di proprietà comunale (salvo il caso di contratto stipu-
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lato ai sensi della L. 431/98, della L.  359/92 e della L. 392/78); 
h) dichiarazione del valore I.S.E. ed I.S.E.E. del nucleo  familiare quale risultante dalla attestazione dell’INPS; 
i) dichiarazione che l’ammontare del patrimonio mobiliare rientra nel parametro stabilito al punto 3.12 del 

Bando; 
j) nel caso di nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e che hanno componenti del 

nucleo familiare percettori di redditi esenti: dichiarazione dell’ammontare dei redditi esenti ai fini IRPEF per-
cepiti nell’anno 2014; 

k) dichiarazione di aver reso Dichiarazione Sostitutiva Unica e che la stessa è in corso di validità. 
 
Alla domanda dovranno essere ALLEGATI : 

1. fotocopia di documento relativo al pagamento dell’imposta di registro annuale; 
2. fotocopia delle ultime 2 ricevute di pagamento dell’affitto oppure altra documentazione idonea a documen-

tare il pagamento dell’affitto; 
3. fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, o 

copia della richiesta di registrazione; 
4. per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; 

nel caso in cui sia in corso la richiesta di rinnovo, oltre alla fotocopia del precedente permesso / carta di 
soggiorno occorre allegare fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; 

5. fotocopia documenti relativo allo sfratto esecutivo 
 
 

9. DECESSO 

In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto 
di locazione ai sensi dell’art.6 della Legge 392/1978. 
 
Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell’art.6 della Legge 392/1978, il Co-
mune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto 
decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede  individuato in base alle disposizioni del Codice 
Civile.  
 
 

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZ IONE 

Il Comune procede: 
10.1 all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti; 
10.2 alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione; 
10.3 alla quantificazione del contributo teorico ed al calcolo del contributo reale sulla base delle risorse disponibili; 
10.4 alla definizione delle modalità di erogazione dei contributi, come specificato di seguito. 

 

10.5 DOMANDE CHE PRESENTANO SITUAZIONI VALUTATE INA TTENDIBILI  

In presenza di uno dei seguenti casi: 

- situazioni in cui somma dei  redditi IRPEF e IRAP è pari a 0 (zero) - fatti salvi i redditi esenti ai fini IRPEF 
- situazioni in cui la somma dei redditi IRPEF e IRAP è inferiore al canone annuo 
- situazioni in cui la somma dei redditi IRPEF e IRAP è superiore al canone annuo non oltre il  30% 

 
il Comune procederà all’ESCLUSIONE dal beneficio delle suddet te domande nel caso di soggetti che risul-
tano  NON assistiti dai Servizi Sociali  territoriali. Ovviamente tale situazione sarà veri ficata prima 
dell’erogazione del contributo.  

 

Per le richieste AMMESSE al contributo l’esito della domanda e l’importo spettante sarà comunicato a mezzo lette-
ra, a conclusione della valutazione e dei controlli di tutte le domande pervenute ed una volta stabilita la percentuale 
di contributo da erogare. 
 

Nel caso di richieste ESCLUSE dal contributo per mancanza di requisiti previsti dal bando, la risposta giungerà tra-
mite raccomandata A/R. con l’indicazione delle motivazioni.  
Entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricev imento di tale comunicazione , ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/90 (come modificata dalla L. 15/2005),  potranno essere presentate osservazioni e controded uzioni scritte 
in merito ai motivi di esclusione . Decorso tale termine, in assenza di osservazioni e opposizioni, o in caso di 
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mancato ritiro della comunicazione per compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale di competenza, la non ammissi-
bilità al contributo si intende definitiva. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di dare riscontro ad eventuali osservazioni e contro deduzioni alla comuni-
cazione di non ammissibilità della domanda, entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse. 
 

E’ necessario da parte del richiedente comunicare t empestivamente all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (U.R.P.) ogni cambio di indirizzo o domici lio e comunque entro il 15/02/2015. Qualora il 
richiedente non provveda a farlo e a seguito di ciò  si verificassero disguidi nelle comunicazioni 
inviate dal Comune riguardanti gli esiti sulla doma nda o nella valutazione della stessa, il Comu-
ne non ne risponde . 
 

Qualora il richiedente non provveda a documentare i l cambio di residenza con consegna 
dell’eventuale nuovo contratto di locazione, il Com une provvederà al ricalcolo dell’incidenza per 
i mesi di permanenza anagrafica nell’alloggio ogget to della domanda. 
 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Comune in sede di istruttoria , può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni do-
cumentali. 
 
IL CONTRIBUTO REALE  SARA’ LIQUIDATO IN UN’UNICA SOLUZIONE, A SEGUITO D I VERIFICA DEI DATI 
CHE POSSONO MODIFICARE L’ENTITÀ DEL CONTRIBUTO, ai sensi della D.G.R. n. 1414/2014. 
 
 

11. CONTROLLI ED ALTRE DISPOSIZIONI  

Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati potranno essere:  

− eseguiti controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche a campione, diretti ad accertare la veridici-
tà delle informazioni fornite e confronti dai dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del si-
stema informativo del Ministero delle Finanze; 

− effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza  (ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 109/1998 e art. 
6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 e succ. modific.)  

Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4 comma 7 Decre-
to Lgs. 109/1998 così come modificato dal D. Lgs. 130/2000). 

A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali  previste dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni 
e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitu-
tiva, i dichiaranti decadranno dai benefici  eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000). 

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di aver pre so piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite 
nel presente Bando  di concorso e, a tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il 
Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni altra notizia utile, nei termini e modalità richieste. 
 
 

12.  RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si co-
munica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati allo sviluppo del procedimento ammini-
strativo per la concessione di un contributo sul pagamento del canone di locazione e delle attività ad esso 
correlate e conseguenti; potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempi-
menti procedimentali; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati i richiesti com-
porta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati, o che possono venirne a conoscen-
za: i dati raccolti potranno essere: 
• trattati dai dipendenti del 6° Settore - Servizi So ciali – nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità 

di incaricati; 
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• comunicati ad altri uffici comunali ed alla Regione Emilia Romagna nella misura strettamente necessa-
ria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

• comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del 
D.Lgs. 196/2003; 

Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 20 del Regolamento 
relativo al trattamento de i dati sensibili e giudiziari. 

e) Diritti dell’interessato : L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibili a richie-
sta. 

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati : il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, 
con sede in Via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsa-
bile pro-tempore del 6° Settore Servizi Sociali  Do tt.ssa Chiara Siligardi. 

 
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda , autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Legge 
sulla privacy), il Comune a richiedere agli Uffici competenti, ogni eventuale atto o informazione 
utile ai fini della valutazione della domanda. 
 
 

13. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, che il procedimento viene avviato in data 1 
dicembre  2014,  al termine della raccolta delle domande,  con le seguenti specificazioni: 

 
Amministrazione competente Comune di Rubiera 
Oggetto del procedimento Erogazione contributo affitto 2014 
Ufficio e persona Responsabile del procedi-
mento 

Ufficio Servizi Sociali Sig.ra Vera Zavaroni  
tel. 0522/622242 

Data entro la quale deve concludersi il proce-
dimento 

28 febbraio 2015 

Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione stac-
cata di Parma 

Data di presentazione dell’istanza Data di arrivo al protocollo del Comune 
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti Ufficio Servizi Sociali, piano terra sede Municipale 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, trovano integrale applicazione le disposizioni contenu-
te nella Delibera di Giunta Regionale n. 1414/2014. 
 
Dalla Residenza Municipale li, 03/10/2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
(Dott.ssa Chiara Siligardi ) 


