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 BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RUOTI DA DESTINARE AD USO ABITATIVO

DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL PERIODO DI EFFICACIA
DELLA GRADUATORIA

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Considerato che: 

a) nel Comune di Ruoti si è registrato, negli ultimi anni, un aumento rilevante di problematiche

socio economiche in seguito alle  quali,  un numero crescente  di  residenti  sul  territorio  è  stato

direttamente interessato dal "problema casa”;

b) i nuclei familiari interessati da tale problematica, vivono situazioni di disagio e non riescono

ad accedere autonomamente al mercato immobiliare;

Ritenuto necessario, al ine di fronteggiare bisogni di alloggi di nuclei familiari temporaneamente

in dif icoltà, concedere a privati beni immobili di proprietà comunale da destinare ad uso abitativo;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  56 del  29-11-2021 con la quale sono stati

approvati i “Criteri per la concessione dei beni immobili di proprietà comunale da destinare ad uso

abitativo”;

Richiamato  il  verbale  di  deliberazione  della Giunta  Comunale  n.  55  del  dı̀  08-05-2020  recante

“Indirizzi ai responsabili degli uf ici per l’attività di censimento, monitoraggio e controllo dell’utilizzo

di beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile e delle relative entrate”;

Richiamato  il  verbale  di  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  28  del  15-03-2021  avente  ad

oggetto  “Adozione  Piano  Triennale  delle  alienazioni  e  valorizzazione  degli  immobili  comunali

periodo 2021 – 2023”; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 42 dell’11-04-2022;

 In esecuzione della propria Determinazione  n.  195 R.G. del 15/04/2022

RENDE NOTO

Art. 1 – INDIZIONE BANDO DI CONCORSO

E indetto un bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di proprietà del Comune di

Ruoti,  da  destinare  ad  uso  abitativo,  attualmente  disponibili,  come  di  seguito  speci icati  o  che si
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renderanno disponibili nel periodo di ef icacia della graduatoria, la cui validità ed ef icacia è issata in

anni tre dalla data di approvazione della stessa.

Art. 2 - ALLOGGI DA LOCARE

Alla data di pubblicazione del bando, sono disponibili per la locazione i seguenti alloggi tutti ubicati in

Ruoti alla Via Appia n. 277 e precisamente:

1) appartamento posto al piano secondo, segnato con il numero interno 7, composto da 4,5 vani
catastali, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ruoti al foglio  22, particella  156, subalterno
14, Via Appia n. 277, interno 7, piano 2, categoria A/4, classe 4, vani 4,5, super icie catastale mq.
101, rendita catastale euro 132,47;

2) appartamento posto al piano secondo, segnato con il numero interno 8, composto da 4 vani
catastali, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ruoti al foglio  22, particella  156, subalterno
15, Via Appia n. 277, interno 8, piano 2, categoria A/4, classe 4, vani 4, super icie catastale mq. 94,
rendita catastale euro 117,75;

3) appartamento posto al piano quarto, segnato con il numero interno 13, composto da 5 vani
catastali, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ruoti al foglio  22, particella  156, subalterno
20, Via Appia n. 277, interno 13, piano 4, Categoria A/2, Classe 2, vani 5, super icie catastale mq.
150, rendita catastale euro 253,06;

4) appartamento posto al piano quarto, segnato con il numero interno 14, composto da 4,5 vani
catastali, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ruoti al foglio  22, particella  156, subalterno
21, Via Appia n. 277, interno 14, piano 4, Categoria A/2, Classe 2, vani 4,5, super icie catastale mq.
110, rendita catastale euro 227,76;

5) appartamento posto al piano quarto, segnato con il numero interno 15, composto da 5 vani
catastali, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ruoti al foglio  22, particella  156, subalterno
22, Via Appia n. 277, interno 15, piano 4, Categoria A/2, classe 2, vani 5 , super icie catastale mq.
139, rendita catastale euro 253,06.

Stante un periodo di ef icacia della graduatoria di anni tre (3), fatta salva eventuale proroga da parte

dell’organo competente, eventuali nuovi alloggi che si rendessero eventualmente disponibili, verranno

assegnati sulla base della graduatoria in atto.

Art. 3 – REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale per poter contrarre con la

Pubblica Amministrazione, possono partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora

lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come

previsto dalla vigente normativa; 

b) residenza anagra ica nel Comune di Ruoti alla data di pubblicazione del bando; 

c)  assenza  di  precedente  assegnazione  in  proprietà,  immediata  o  futura,  di  alloggio

realizzato  con  contributo  pubblico  o  inanziamento  agevolato  in  qualunque  forma,

concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici; 

d) ISEE non superiore all’importo di euro 15.500,00;

e) assenza di diritti di proprietà,  usufrutto, uso o abitazione di altri beni immobili, fatta

salva quota di comproprietà non superiore al 20% dell’intero. 
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I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo

familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere

in costanza di rapporto. 

Art. 4 – CRITERI DI PREFERENZA E PUNTEGGI 

L'assegnazione di alloggi verrà disposta dal Comune di Ruoti sulla base di una graduatoria dei

richiedenti stilata attribuendo i sotto indicati punteggi a quei nuclei familiari che si trovino in

una o più delle seguenti: 

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE: 

1) Famiglie colpite dalle conseguenze di una calamità naturale, la cui abitazione è stata oggetto

di ordinanza di sgombero e/occupanti immobili precari (ad esempio prefabbricati): PUNTI 4;

2) Famiglie che abbiano avuto noti icata sentenza di sfratto per inita locazione: PUNTI 2;

3) Famiglie i cui componenti non abbiano un reddito da lavoro a causa di disoccupazione o di

perdita (licenziamento) del posto di lavoro da almeno tre mesi: PUNTI 2,5;

4) Famiglie  con  reddito  pro-capite  del  nucleo  familiare,  determinato  con  le  modalità  ISEE,

inferiore ad € 4.000,00: PUNTI 4;

5) Richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda

con minori a carico: PUNTI 1;

6) Presenza di  diversamente abili  nel  nucleo  familiare  da certi icare  da parte  delle  autorità

competenti (al ine dell'attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino

affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della

capacità lavorativa superiore a 2/3 (67%): PUNTI 2; se il diversamente abile è il capofamiglia il

punteggio è raddoppiato; 

7) Nuclei familiari che rientrano in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel comune

(emigrati, profughi): PUNTI 1;

8) Composizione del nucleo familiare: PUNTI 0,5 per ogni componente; 

9) Nucleo familiare composto da un solo adulto, per ogni minore a carico: PUNTI 2;

10) Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla

data di pubblicazione del bando: PUNTI 1.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE: 

1) Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dei Servizi Sociali del Comune di Ruoti

ed esistente, alla data di presentazione della domanda dovuta a: 

a) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (baracche, stalle, grotte, caverne,

sotterranee, sof itte,  garages, cantine,  dormitori pubblici,  scuole,  pensioni,  alberghi,  istituti  di

ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di

assoluta  o  totale  incompatibilità  con  la  destinazione  ad  abitazione  o  in  alloggio  fornito

dall'assistenza pubblica a titolo precario): PUNTI 3; 
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b) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più  nuclei  familiari  ciascuno composto da

almeno due unità:

- coabitazione con parenti: PUNTI 1;

– coabitazione con estranei: PUNTI 3; 

c) abitazione di alloggio sovraffollato: 

– ino a tre persone a vano utile: PUNTI 1;

– ino a cinque persone a vano utile: PUNTI 2;

– oltre cinque persone a vano utile: PUNTI 3. 

Per vano utile si deve intendere ogni locale, con esclusione dei servizi igienici, che abbiano una

super icie netta non inferiore a mq. 8. 

2) Richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: a) provvedimento

esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza

contrattuale;  ai  ini  dell'attribuzione  del  punteggio  non  è  considerata  inadempienza  la

permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore; b) verbale di

conciliazione giudiziaria; c) ordinanza di sgombero: PUNTI 3. 

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE: 

Richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incida sul reddito annuo complessivo: 

- in misura dal 25% al 35%: PUNTI 1;

- oltre il 35%: PUNTI 2.

Art. 5 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai igli con

loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresı ̀parte del nucleo familiare il

convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali ino al terzo grado e gli af ini

ino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno

prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine

di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti af idati con provvedimento dell’autorità

giudiziaria  e  di  ultrasessantacinquenni  o  invalidi  o  disabili  affetti  da minorazioni  o  malattie

invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 67%,

riconosciuta  ai  sensi  delle  vigenti  normative,  ovvero  con  grave  handicap  o  patologia  con

prognosi  ad  esito  infausto.  Partecipano altresı̀  ai  bandi  di  assegnazione  i  nuclei  familiari  di

nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio. 

Sono  considerati  componenti  del  nucleo  familiare  anche  persone  conviventi  non  legate  da

vincoli di parentela o af inità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della

domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagra icamente esistente

almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al

bando, essere inalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata,

da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di
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atto  di  notorietà  di  cui  agli  articoli  38  e  47 del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

Per la valutazione della situazione economica del  nucleo familiare,  ai  ini dell’assegnazione e

gestione  degli  alloggi  comunali  si  fa  riferimento  all'Indicatore  della  situazione  economica

equivalente (ISEE) come da parametri  previsti  dall’art.  5 del  DL 201/2011 e al  conseguente

DPCM 159/2013 testo vigente. 

Art. 7 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è determinato sulla base della perizia di stima redatta dal Responsabile dell’Area

Tecnica in data 5 aprile 2022, come di seguito speci icato:

-   appartamento riportato al foglio 22, particella 156, subalterno 14, segnato con il numero interno

7: canone di locazione minimo mensile: € 150,00;

- appartamento riportato al foglio 22, particella 156, subalterno 15, segnato con il numero interno

8: canone di locazione minimo mensile: € 150,00;

- appartamento riportato al foglio 22, particella 156, subalterno 20, segnato con il numero interno

13: canone di locazione minimo mensile: € 250,00;

- appartamento riportato al foglio 22, particella 156, subalterno 21, segnato con il numero interno

14: canone di locazione minimo mensile: € 200,00;

- appartamento riportato al foglio 22, particella 156, subalterno 22, segnato con il numero interno

15: canone di locazione minimo mensile: € 250,00;

Il  canone  di  locazione  potrà  essere  ridotto,  tenuto  conto  del  valore  ISEE  del  nucleo  familiare

assegnatario dell’alloggio. In particolare si richiama quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 42

dell’11 aprile 2022 con la  quale sono state  determinate  le  fasce ISEE per le  soglie  di  accesso alle

percentuali di riduzione del canone di locazione degli alloggi di proprietà comunale, come da tabella di

seguito riportata:

VALORE ISEE RIDUZIONI SUL CANONE DI LOCAZIONE

Fino a € 6.000,00 Riduzione del 70%

Da € 6.001,00 ad € 9.000,00 Riduzione del 50%

Da € 9.001,00 ad € 12.000,00 Riduzione del 30%

Da € 12.001,00 ad € 15.000,00 Riduzione del 20%

5



Il  canone  di  locazione  potrà  essere  ulteriormente  ridotto,  previa  documentazione  del

servizio sociale, in presenza di richiedenti che versino in particolari situazioni di “disagio

sociale”.

Art. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Le  domande  di  partecipazione  al  presente  concorso,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  redatte

esclusivamente sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Ruoti.

Le  domande,  debitamente  compilate,  sottoscritte  e  corredate  dalla  necessaria  documentazione

dovranno essere presentate al Comune di Ruoti con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l’Uf icio Protocollo sito in Ruoti alla Via Grande Fontana Bona n. 53,  tutti i

giorni dal lunedı ̀al venerdı ̀dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e il lunedı̀ anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

- trasmissione a mezzo posta elettronica certi icata all’indirizzo: comune.ruoti@pec.it;

- trasmissione a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Ruoti – Via Grande Fontana Bona n.

53 – 85056 Ruoti (PZ).

In caso di spedizione a mezzo posta o consegna a mani sulla busta contenente la domanda dovrà essere

riportata la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione

di alloggi comunali”.

La medesima dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto del messaggio di trasmissione a mezzo posta

elettronica certi icata.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  eventuali

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o del recapito da

parte  del  richiedente  o  da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo

indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  telegra ici  non  imputabili  all’Amministrazione

stessa. 

Le dichiarazioni relative ai requisiti  devono essere rese ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n.  445, sotto la propria personale responsabilità,  consapevoli  delle sanzioni  penali

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o

esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità.

Il Comune di Ruoti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli, anche a

campione,  circa  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese.  Le  conseguenze  di  un’accertata  violazione

comporteranno  l’immediata  esclusione  dalla  procedura  in  oggetto,  ovvero  la  cancellazione  dalla

graduatoria di merito, ovvero lo scioglimento dell’eventuale contratto di locazione già in essere, fermo

restando quanto in esecuzione degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il  12/05/2022.

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine di cui sopra saranno escluse.

Il Comune di Ruoti non risponde dello smarrimento o di altri imprevisti derivanti da eventuali disguidi

postali, o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.

La documentazione da presentare è costituita da: 

- Domanda di assegnazione; 
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- Copia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- Copia di attestazione ISEE.

ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

All'esame  delle  domande  per  la  formazione  della  graduatoria,  provvede  una

commissione  nominata  con  speci ico  atto  del  responsabile  dell’Area  Tecnica,  che

provvede  altresı̀  alla  nomina  di  un  segretario,  con  compiti  di  assistenza  e

verbalizzazione.  La Commissione è  composta dal  Responsabile dell’Area Tecnica,  con

funzioni di presidente,  e da due membri di esperienza nel settore tecnico/patrimonio,

nonché  amministrativo/sociale,  scelti  preferibilmente tra i  dipendenti del  Comune di

Ruoti  aventi  inquadramento  non  inferiore  alla  categoria  D  del  vigente  CCNL  del

comparto  funzioni  locali.  La  nomina  del  segretario  della  commissione  avverrà  tra  i

dipendenti del Comune di Ruoti aventi inquadramento non inferiore alla categoria C del

vigente CCNL del comparto funzioni locali.  La partecipazione quale componente della

Commissione è resa senza alcun diritto a compensi da parte dei dipendenti del Comune

di Ruoti.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Uf icio  Tecnico  provvede  all’istruttoria  delle  domande  pervenute  e  trasmette  alla

commissione le domande ritenute ammissibili. 

La commissione provvede all'attribuzione dei punteggi  di cui al presente atto ed alla

formazione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio la maggiore età

anagra ica e la gravità delle condizioni soggettive del richiedente costituisce criterio di

preferenza.

In esito alle veri iche amministrative a campione da parte del Comune sulla veridicità

delle  autodichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  il  Responsabile

dell’Area  Tecnica  provvederà  all'approvazione  della  graduatoria  de initiva.  Del

provvedimento  amministrativo  di  approvazione  della  graduatoria  viene  data  anche

comunicazione a ciascun partecipante al concorso.

Prima  di  procedere  all’assegnazione  de initiva  degli  alloggi  disponibili  ai  primi

classi icati,  l’uf icio  competente  richiede  agli  interessati  ogni  idonea documentazione

atta a comprovare la veridicità degli elementi autodichiarati nelle domande, nonché il

possesso reale dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione pubblica. 

Nel caso si riscontri la mancanza dei requisiti, la perdita degli stessi o il mutamento delle

condizioni  oggettive  e  soggettive,  nel  tempo  intercorse  tra  la  data  della  domanda  e
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quella  dell’assegnazione,  l’Uf icio  competente  provvederà  all’esclusione  dalla

graduatoria o alla ricollocazione nella posizione corretta. 

La  graduatoria  rimane  valida  per  anni  tre  durante  i  quali,  i  nuovi  alloggi  che  si

rendessero eventualmente disponibili, verranno assegnati sulla base della graduatoria

in atto. 

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Articolo  13 del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone isiche con

riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,

informiamo che il Comune di RUOTI  (PZ), con sede in Via Grande Fontana Bona, 53, in qualità

di Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, reperibile all’indirizzo pec

del comune: comune.ruoti@pec.it,  tratta i dati personali forniti dai partecipanti al presente

bando  per  iscritto  o  verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a  Regolamento

679/2016/UE). Il Comune di RUOTI (PZ), garantisce che il trattamento dei dati personali si

svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato,

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione

dei dati personali. 

11.1 Data Protection Of icer (DPO)  - Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b

Regolamento 679/2016/UE)

Il Data Protection Of icer  - Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il

Dott. Nicola Manzi.  In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il

Data Protection Of icer può essere contattato tramite il recapito: dpo@stinsongroup.it 

11.2 Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  

I  dati  personali  (anagra ici,  domicili  digitali  -  indirizzi  di  posta  elettronica  -  e  recapiti

tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari

categorie di  dati)  e  relativi  a  condanne penali  o  reati  (giudiziari)  comunicati  dal  soggetto

interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione in oggetto, sulla base del

seguente presupposto di liceità: 

 il  trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico, rilevante sulla base del

diritto dell'Unione o degli  Stati  membri,  che deve essere proporzionato alla inalità

perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure

appropriate  e  speci iche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi

dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 
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I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed

in ragione delle inalità sopra speci icate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la

riservatezza degli stessi. I dati personali saranno trattati all’interno della Comunità Europea. 

11.3 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art.

13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e speci icamente

designati  in qualità  di responsabili  o incaricati.  Tali  soggetti  tratteranno i  dati conformemente alle

istruzioni  ricevute  dal  Comune  di  RUOTI  (PZ),  secondo  pro ili  operativi  agli  stessi  attribuiti  in

relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle inalità sopra speci icate, infatti, i dati potranno

essere  comunicati  (con  tale  termine  intendendosi  il  darne  conoscenza  ad  uno  o  più  soggetti

determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di RUOTI

(PZ) tra cui i membri della Commissione esaminatrice del bando. I dati personali dell’interessato, nei

casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è

riconosciuta  da disposizioni  di  legge,  normativa secondaria,  comunitaria,  nonché  di  contrattazione

collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari

approvato dal  Comune).  I  dati  non saranno soggetti  a  diffusione (con tale termine intendendosi  il

darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità  di soggetti  indeterminati),  salvo che per la

pubblicazione  obbligatoria  prevista  per  legge  da  inserire  nella  sezione  “Albo  on-line”  e

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di RUOTI (PZ). Il conferimento

dei  dati  personali  oggetto  della  presente  informativa  risulta  essere  necessario  al  ine  di  poter

partecipare al presente bando di concorso. 

11.4  Criteri  utilizzati  al  ine  di  determinare  il  periodo  di  conservazione  (Art.  13.2.a

Regolamento 679/2016/UE) 

Il Comune di RUOTI (PZ) dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti per legge secondo i

massimari di scarto e in conformità del Piano di conservazione dell’ente.

11.5 Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che

sia o meno in corso un trattamento di dati  personali  che lo riguardano e nello speci ico di

ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 le inalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 i  destinatari  o le categorie di  destinatari  a  cui i  dati  personali  sono stati  o saranno

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non

è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per  determinare  tale  periodo  ex  Art.  15  Reg.

679/2016/UE;  
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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter retti icare

propri  dati  personali,  ove  quest’ultimo  non  contrasti  con  la  normativa  vigente  sulla

conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare

i  propri  dati  personali,  ove  quest’ultimo  non  contrasti  con  la  normativa  vigente  sulla

conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il

trattamento dei propri dati personali;  

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg.

679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del

trattamento dei dati personali anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica

certi icata al seguente indirizzo PEC:comune.ruoti@  pec.it     o al Responsabile per la protezione dei dati

(DPO)  contattabile  asl  seguente  indirizzo  email  dpo@stinsongroup.it o  pec  nicolamanzi80@pec-

legal.it 

11.6 Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Il  soggetto  interessato  ha  sempre  il  diritto  di  proporre  un  reclamo  all'Autorità  Garante  per  la

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al

trattamento dei suoi dati personali

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il rapporto di locazione sarà regolato dalle disposizioni contenute nei “Criteri per la concessione dei

beni immobili di proprietà comunale da destinare ad uso abitativo” approvati con la Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 56 del 29-11-2021, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  comporta  l’accettazione  di  tutte  le  norme  e

condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Luigi Marino.

Per ogni  chiarimento ed informazione gli  interessati  potranno rivolgersi  al  Responsabile dell’Area

Tecnica Ing. Luigi Marino all’indirizzo di posta elettronica certi icata comune.ruoti@pec.it

Ruoti, lı̀, 21/04/2022

Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                                                                       F.to Ing. Luigi Marino
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