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Prot.n.  4433                                                                                                                                            Allegato A) 
 

CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI NELL’ANNO 2018 PER 
IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART.11 DELLA L.431/1998 E DELL’ART.6 DELLA 
L.R. 6/2003 E S.M. BANDO CONDUTTORI 2019. 

 
DATA APERTURA BANDO 18/03/2019 
DATA CHIUSURA BANDO  30/04/2019 
 

Art. 1 – Finalità dei contributi e finanziamenti 
1. I contributi previsti dal presente Bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie per 

le spese inerenti i canoni di locazione (al netto degli oneri accessori) sostenuti nell’anno 2018, per alloggi 
di proprietà pubblica o privata adibiti ad uso abitativo proprio e regolarmente registrati, esclusi quelli di 
natura transitoria, di edilizia sovvenzionata, ad uso foresteria o di servizio. 

2. L’intervento è finanziato dal Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’art. 11 comma 1 della L.R. n. 
6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate dal Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall’art. 11 della L. n. 431/1998.  

 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi, alla data di presentazione della domanda, il 
richiedente deve:  
1a) essere cittadino/a italiano/a;  
oppure 
1b) essere cittadino/a di Stato appartenente all’Unione Europea o suo familiare, regolarmente 
soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri); 
 oppure  
1c) essere cittadino/a extra-comunitario/a titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di 
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o titolare di carta di soggiorno o di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell’art. 41 del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero);  
oppure 
1d) essere titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007 
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o 
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); 
2) essere maggiorenne;  
3) essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi oppure essere 
corregionale rimpatriato da non più di due anni;  
4) essere residente nel Comune di San Daniele del Friuli; 
5) essere titolare di un contratto di locazione in corso di validità, di un alloggio privato o pubblico adibito a 
propria abitazione principale, posto nel territorio regionale, regolarmente registrato e per il quale sia stata 
pagata l’annuale tassa di registro ovvero per il quale sia attivo il regime della cedolare secca. Sono 
esclusi i contratti di locazione relativi alloggi di Edilizia Sovvenzionata (ATER), quelli appartenenti alle 
categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di 
eminenti pregi, artistici e storici) e quelli destinati ad uso foresteria o di servizio. Sono altresì esclusi, i 
contratti aventi natura transitoria e quelli stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi 
non separati legalmente; 
6) essere stato titolare nell’anno 2018, di un contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico adibito 
a propria abitazione principale, posto nel territorio regionale, regolarmente registrato e per il quale sia 
stata pagata l’annuale tassa di registro ovvero per il quale era attivo il regime della cedolare secca. Sono 
esclusi i contratti di locazione relativi alloggi di Edilizia Sovvenzionata (ATER), quelli appartenenti alle 
categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di 
eminenti pregi, artistici e storici) e quelli destinati ad uso foresteria o di servizio. Sono altresì esclusi, i 
contratti aventi natura transitoria e quelli stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi 
non separati legalmente; 
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7) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altra abitazione, ovunque ubicata, purché non 
dichiarati inagibili con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per 
successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo 
grado e degli alloggi o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio dal 
coniuge convivente. Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare 
del richiedente;  
8) non aver chiesto, per i canoni di locazione 2018, la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche prevista dall’art. 10, comma 2 della L. n. 431/1998 e impegnarsi a non chiedere la stessa 
nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 redditi 2018, consapevole che il contributo 
richiesto non è cumulabile con la detrazione sul reddito;  
9a) avere un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. n. 
159/2013, non superiore a € 31.130,00;  
oppure 
 9b) avere un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. n. 
159/2013, non superiore a € 34.243,00 e trovarsi in una o più situazioni di particolare debolezza sociale o 
economica specificate al successivo articolo 4;  
10a) avere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di cui al 
D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a € 11.150,00 ed un’incidenza del canone di locazione (al netto 
degli oneri accessori) rispetto all’I.S.E., non inferiore al 14%;  
oppure 
10b) avere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di cui al 
D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a € 16.420,00 ed un’incidenza del canone di locazione (al netto 
degli oneri accessori) rispetto all’I.S.E., non inferiore al 24%;  
10c) essere l’unico componente del nucleo familiare ed avere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a € 13.380,00 ed un’incidenza del canone di locazione (al netto 
degli oneri accessori) rispetto all’I.S.E., non inferiore al 14%;  
10d) essere l’unico componente del nucleo familiare ed avere un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a € 19.704,00 ed un’incidenza del canone di locazione (al netto 
degli oneri accessori) rispetto all’I.S.E., non inferiore al 24%;  
11) non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui 
al presente Bando.  
 

2. Ai fini dell’ammissione della domanda di contributo, alla data di presentazione della stessa, il conduttore 
deve essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’I.S.E./I.S.E.E. di cui al 
D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i. oppure dell’Attestazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità.  

 
3. Ai fini dell’applicazione dei requisiti di ammissione si precisa che, per nucleo familiare si intende quello 
definito all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., e che:  
a) nel caso di separazione giudiziale dei coniugi, la domanda di contributo potrà essere presentata dal 
coniuge assegnatario dell’alloggio ancorché non titolare del contratto di locazione purché, dalla sentenza di 
separazione, risulti l’assegnazione del godimento esclusivo della casa coniugale;  
b) nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel 
medesimo alloggio, ciascun nucleo familiare deve fare domanda di accesso al contributo per sé. Il contributo 
di ciascun nucleo familiare verrà determinato tenendo conto dei canoni di locazione pagati da ciascuno;  
c) in caso di decesso del conduttore, titolare del contratto di locazione, possono presentare istanza per 
partecipare al presente Bando, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 392/1978, il coniuge, gli eredi ed i parenti ed 
affini, purché fossero conviventi con il conduttore e presenti nel nucleo famigliare dello stesso;  
d) la domanda di contributo deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente, anche nel caso 
in cui i canoni di locazione corrisposti nell’anno 2018 siano riferiti a contratti di locazione per alloggi siti in altri 
Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
e) nel caso di contratto di locazione cointestato a più conduttori appartenenti al medesimo nucleo familiare, la 
domanda può essere presentata anche da un solo contitolare purché sia presentata unitamente, anche 
l’autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda, con allegata fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità dei cointestatari del contratto di locazione.  
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Art. 3 – determinazione del contributo e liquidazione 
 1. L’ammontare del contributo è determinato in rapporto all’incidenza del canone con i seguenti criteri:  
a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E., inferiore o uguale a € 11.150,00 (o € 13.380,00 se il nucleo familiare è 
costituito da un solo componente) il contributo sarà calcolato sull’ammontare del canone annuo di locazione 
eccedente il 14% del valore I.S.E. e comunque, non potrà superare l’importo massimo di € 3.100,00;  
b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E., inferiore o uguale a € 16.420,00 (o € 19.704,00 se il nucleo familiare 
sia costituito da un solo componente) il contributo sarà calcolato sull’ammontare del canone annuo di 
locazione eccedente il 24% del valore I.S.E. e comunque, non potrà superare l’importo massimo di € 
2.325,00.  
Per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell’indicatore ISEE di cui alle lettere a) e b) 
viene maggiorato del 20%. 
  
2. Per i nuclei familiari aventi un I.S.E. (indicatore della situazione economica) pari a zero, sarà concesso, nei 
limiti di cui al precedente comma 1, un contributo pari all'intero canone di locazione dovuto nell'anno 2018. 
 
3. Nel caso in cui, il nucleo familiare del richiedente, includa almeno una delle situazione di particolare 

debolezza sociale o economica così come definita all’art. 4 del presente Bando e non benefici 
dell’innalzamento del limite I.S.E. ad € 34.243,00, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione 
al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica, come segue:  

 
percentuale di incremento N° di situazioni presenti 

15% 1 

20% 2 

25% Più di 2 

 
4. Ai sensi dell’art. 12, comma 1-novies della L.R. n. 6/2013, una quota pari al 5% delle risorse economiche 
disponibili per l’intervento, verrà riservata esclusivamente ai richiedenti che, alla data di presentazione della 
domanda, avranno un età inferiore a trentacinque (35) anni.  
5. Ai fini della determinazione del contributo si precisa che:  
a) il contributo, comprensivo dell’eventuale applicazione dell’incremento di cui al comma 3 e dell’integrazione 
di cui al comma 4, del presente articolo, non può superare l’importo di € 3.100,00 per i nuclei familiari di cui al 
punto 1 lettera a) del presente articolo e l’importo di € 2.325,00 per i nuclei familiari di cui al punto 1 lettera b) 
del presente articolo e comunque, non può essere superiore all’ammontare del canone dovuto nell’anno 
2018. 
 b) per periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i 
quali è stato effettivamente dovuto il canone di locazione (a tal fine non vengono considerate la frazioni di 
mese inferiori a 15 giorni);  
c) l’ammontare del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al 
netto degli oneri accessori (per oneri accessori si intendono le spese condominiali, le spese per utenze di 
luce, acqua, gas, portierato, etc).  
6. Il Comune di San Daniele del Friuli provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto 
successivamente all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma F.V.G.. Qualora lo 
stesso dovesse essere quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutte le domande 
ammesse al beneficio, i contributi da assegnare verranno proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto.  
7. La liquidazione dell’eventuale contributo al cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea che, 
alla data di presentazione della domanda era in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso 
di soggiorno, sarà subordinata all’avvenuto rinnovo dello stesso di durata non inferiore all’anno.  
 

Art. 4 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica 
1. Sono considerati in situazioni di particolare debolezza sociale o economica e possono beneficiare 
dell’innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo 2 oppure dell’incremento del contributo di cui al 
precedente articolo 3, se più vantaggioso:  
a) gli anziani, ossia le persone singole di età superiore a sessantacinque (65) anni di età, o i nuclei familiari 
composti da non più di due persone delle quali almeno una, abbia compiuto sessantacinque (65) anni di età;  
b) le giovani coppie, con o senza prole ossia le coppie, con o senza prole, i cui componenti non superino 
entrambi i trentacinque (35) anni di età;  
c) i soggetti singoli con minori a carico, ossia i nuclei familiari composti dal richiedente e uno, o più figli minori 
conviventi a carico richiedente;  
d) i disabili, ossia le persone di cui dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);  
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e) le famiglie in stato di bisogno, ossia i nuclei familiari formati da una sola persona con una situazione 
economica I.S.E.E., non superiore a € 4.100,00 oppure i nuclei familiari formati da più persone con una 
situazione economica I.S.E.E., non superiore a € 4.650,00;  
f) le famiglie monoreddito, ossia i nuclei familiari composti da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti 
determinato da un solo componente del nucleo familiare;  
g) le famiglie numerose, ossia i nuclei familiari che comprendono figli conviventi a carico del richiedente in 
numero non inferiore a tre;  
h) le famiglie con anziani o disabili a carico, ossia le famiglie in cui almeno un componente del nucleo 
familiare abbia compiuto sessantacinque (65) anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; 
 i) persone destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio, emessi da Enti 
Pubblici o da organizzazioni assistenziali, ossia le persone nei cui confronti sia stata emessa una sentenza 
definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un Ente Pubblico o da 
un’organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell’Ente, non motivati da situazioni di 
morosità o da altre inadempienze contrattuali; nonché i proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive 
qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;  
j) emigrati, ossia le persone di cui all’art. 2, comma 1 della L.R. n. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi 
regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati) che hanno fatto definitivo rientro in Regione da non 
più di due anni dopo una permanenza all’estero non inferiore a cinque anni. Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 
25/2015, i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio 
regionale. 

Art. 5 - Casistiche particolari 
 Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: considerata la finalità dei contributi 
di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della 
domanda, l’eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi, purché abitualmente conviventi con il 
richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell’istanza, dovrà risultare dal 
certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del 
beneficio un solo erede, sollevando nel contempo il Comune di San Daniele del Friuli da ogni possibile 
contenzioso in materia di eredità. 
Impedimento alla sottoscrizione: in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla 
sottoscrizione, la domanda potrà essere sottoscritta nei modi indicati agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.  

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
1. Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente Bando, potranno presentare domanda di contributo 
utilizzando  l’apposito modulo predisposto dal Comune di San Daniele del Friuli o scaricabile dal sito 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it. 
La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 18 marzo ed entro e non oltre il 30 APRILE 2019 (termine 
perentorio), con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito al piano terra della Sede Municipale (dal lunedì al venerdì dalle 
10.30 alle 13.00 e lunedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00); 
- spedizione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite vettore (le domande 
pervenute al protocollo dopo il termine perentorio sopra indicato saranno escluse); 
- tramite PEC all’indirizzo comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it; la trasmissione dovrà provenire da una 
casella di posta elettronica certificata e l’istanza dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma 
digitale; la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente. 

 
Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda 

1. Alla domanda dovrà essere allegata, la seguente documentazione:  
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (solo se, la domanda non sia stata 
sottoscritta in presenza del dipendente addetto). Nel caso di cittadini extracomunitari: fotocopia di un valido 
titolo di soggiorno e, qualora il documento sia scaduto, fotocopia della documentazione comprovante 
l’avvenuta richiesta di rinnovo;  
b) in caso di contratto di locazione intestato a più persone: l’autorizzazione degli altri intestatari del contratto 
a presentare domanda, con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei cointestatari 
del contratto di locazione; 
c) fotocopia del contratto di locazione ad uso abitativo (in corso di validità), riportante gli estremi di 
registrazione e l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro (modello F 23 o ricevuta dell’intermediario 
abilitato in caso di registrazione telematica) oppure la fotocopia dell’adesione del proprietario alla cedolare 
secca, nonché l’eventuale documentazione riguardante l’aggiornamento I.S.T.A.T. del canone di locazione 
intercorso;  
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d) fotocopia delle ricevute di pagamento, anche bancarie, dei canoni d’affitti corrisposti nell’anno 2018, al 
netto degli oneri accessori (escluse le spese condominiali, luce, acqua, gas, portierato, etc.) oppure, in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell’alloggio riportante 
l’ammontare dei canoni di affitto 2018 percepiti (al netto degli oneri accessori), corredata dalla fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del proprietario. 
e) eventuale fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso 
in favore di proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla 
precarietà della situazione reddituale.  

Art. 8 - Esclusioni 
�1. Verranno escluse dal contributo, le domande:  

� i cui richiedenti non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;  
� i cui richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non siano in possesso della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica per il calcolo dell’I.S.E./I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. n. 159/1993;  
� �prive della documentazione indicata all’art. 7 comma 1 del presente Bando;  
� �pervenute oltre il termine di presentazione fissato all’art. 6 del presente Bando;  
� relative un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi 

�non separati legalmente;  
� non sottoscritte.  

Art. 9 - Comunicazione relativa la graduatoria 
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa, la graduatoria delle domande ammesse al contributo, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line. Al richiedente ammesso al beneficio pertanto, non sarà inviata alcuna 
comunicazione scritta. 

 
Art. 10 – Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla L. n. 431/1998 e s.m.i., 
al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, all’articolo 6 e 7 della L.R. 6/2003 e s.m.i. ed 
relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.G.P.R. n. 0149 del 27.05.2005 e s.m.i..  

 
Art. 11 – Avvio del procedimento 

1. Ai sensi dell’articolo 13 e 14 della Legge Regionale n. 7/2000 si informa che, per tutte le domande di 
contributo presentate al Comune di San Daniele del Friuli per l’abbattimento dei canoni di locazione 
sostenuti nell’anno 2018 per immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431/1998 e 
dell’art. 6 della L.R. n. 6/2003 e ss.mm.ii.:  
a) la struttura competente è il Servizio Amministrativo – U.O. Ufficio servizi sociali; 
b) il Responsabile del Procedimento è il dr. Fiorenzo Garufi, Responsabile dell’Area Amministrativa;  
c) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria è la sig.ra Bruna  Sivilotti;  
d) il termine entro il quale il Comune deve inoltrare alla Regione le domande ammesse al contributo è il 

31 maggio 2019. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto 
successivamente all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia.  

 
Art. 12 – Ulteriori informazioni 

1. Gli interessati possono chiedere informazioni all’ufficio Servizi sociali (sig.ra Bruna Sivilotti tel. 
0432/946544) nei seguenti orari di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 ed 
il lunedì e giovedì anche dalle  ore 16,00  alle 17.00. 
2. Il Comune di San Daniele del Friuli potrà procedere a controlli, per la verifica della veridicità dei dati 
dichiarati, richiedendo dati ed informazioni al richiedente stesso, all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di 
Finanza o ad altri Enti. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse 
l’eventuale non veridicità dei dati dichiarati, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norma vigenti. 
3. Il Comune di San Daniele del Friuli non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del richiedente o per mancato ritiro da 
parte dello stesso della corrispondenza inviata, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque 
imputabili a terzi.  
4. Il Comune declina altresì ogni responsabilità per il mancato pagamento del contributo spettante ai 
beneficiari, qualora la causa sia imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione delle 
modalità di pagamento. 
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5. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal T.U. sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e  dall’art.13 e ss. Regolamento UE n.2016/679 (G.D.P.R.)  ed 
utilizzati per le finalità connesse alla domanda depositata anche mediante conferimento di dati alle 
Amministrazioni Pubbliche competenti (vedasi informativa).  
6. Il presente Bando ed il modulo di domanda verranno pubblicati per almeno venti (20) giorni naturali e 
consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Daniele del Friuli 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  

 
San Daniele del Friuli lì, 14.03.2019 

                                                              
                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA MMINISTRATIVA 
                                                                                  f.to dr. Fiorenzo GARUFI 

 
 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 
 
Il Comune di San Daniele del Friuli, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli 
artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

Informa 
 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed 
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. Il 
trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di 
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati 
se funzionali ad altri servizi.  
 
Allo stesso modo, il Comune di San Daniele del Friuli,  
 

Informa 
 

L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la 
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita 
istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o 
al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale 
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare 
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
 
Finalità del Trattamento  
Gestione domande di contributo per abbattimento canoni di locazione.   
 
Titolare del trattamento dei dati personali: 
Comune di San Daniele del Friuli, con sede legale in San Daniele del Friuli, Via del Colle n. 10 
0432 - 946511 / fax 0432 - 946534 
PEC: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  
 
D.P.O. (Data Protection Officer) Responsabile della protezione dei dati: 
dr. Gilberto Ambotta - GA Service di Gilberto Ambotta  
mail ambottag@gmail.com - PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it    


