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Allegato  “D”-Det 051/SOC/2017 

AI RICHIEDENTI CONTRIBUTO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  
– da stampare e trattenere -  

 
Con riferimento all’Avviso relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, si forniscono le seguenti informative: 
 
Informativa  art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196  ( privacy ): Il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. prevede che il trattamento dei dati personali 

sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza  pertanto ai sensi del citato art. 13,  si forniscono  le seguenti informazioni: 

Titolare Trattamento Comune di Grottammare, Via Marconi, 50 -  63066 Grottammare (AP) 

Responsabile  Responsabile Servizi Sociali – Dott.ssa Antonietta Di Carlantonio 

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati  i dipendenti ed i collaboratori, assegnati anche 
temporaneamente, al Servizi Sociali ed al Servizio Finanziario.   

Finalità 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (L. 124/2013; Decr. Min. Infr. E Trasporti 
14.5.2014; Legge n. 431/1998; art. 68  D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da 
parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere 
utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale. 

Modalità 
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della 
normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto 
informatico,  sono adottate chiavi d’accesso. 

Ambito comunicazione 

I dati verranno utilizzati dai  Servizi Sociali del Comune di Grottammare. La tipologia dei dati e le 
operazioni eseguibili, avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati sono 
comunicati alla Regione Marche ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere 
comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati 
al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti 
richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione 
dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. Nell’ambito del procedimento, i dati relativi ai 
contratti locativi possono alimentare l’Osservatorio regionale per la condizione abitativa.  

Ai sensi del DM 30.03.2016, art. 6 (GU 25.07.2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, il 
Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - l'elenco dei soggetti 
richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo per le valutazioni funzionali all'adozione delle 
misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti 
di sfratto, nei casi in cui sia già stata fissata la data per l'esecuzione dello sfratto.. 

Natura conferimento dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche 
previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento oggetto dell’Avviso; 

Sito L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.grottammare.ap.it.. 

Diritti 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 
nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 
legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. 
Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato. 

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, art. 8 

Amministrazione 
competente 

Comune di  Grottammare, Via Marconi, 50 – 63066  Grottammare (AP). 

Oggetto del procedimento Fondo destinato agli  inquilini morosi incolpevoli 

Responsabile 
procedimento 

Responsabile Servizi Sociali – Dott.ssa Antonietta Di Carlantonio 

Inizio e termine del 
procedimento 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio Protocollo; Il 
termine di conclusione del procedimento limitatamente all'approvazione della graduatoria, è stabilito in  60 
giorni decorrenti dalla data di scadenza dell'Avviso pubblico. 

Inerzia 
dell’Amministrazione 

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto 
delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile 
attivare il ricorso al TAR nei termini di legge. 

Ufficio in cui si può 
prendere visione degli atti 

Servizi Sociali – via Marconi, 50 - 63066  Grottammare, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con 
le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 
regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal 
Comune di Grottammare... 

 

Il  Responsabile dei Servizi Sociali  
f.to Dott.ssa  Antonietta Di Carlantonio 

Grottammare  07 luglio 2017  


