
 

 

 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 
Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 *   

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e dei 

nuovi contratti di affitto 

Con DECORRENZA dal 22 novembre 2021 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili  

 
PREMESSA: 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 29.10.2021 , il Comune di Bisuschio sulla 

scorta dello stanziamento erogato dal ministro dell’interno e previsto dall’art 53 comma 1 del 

decreto legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 

106 ha dato atto d’indirizzo al Funzionario responsabile affinché ripartisca la cifra assegnata 

nel seguente modo per rispondere ai seguenti bisogni: 

 

- MISURA 1_Contributo per l’erogazione di buoni spesa per € 7.379,50 con i nuovi criteri che 

verranno adeguati con determinazione specifica e successiva introducendo limite ISEE; 

 

- MISURA 2_Contributi per il pagamento delle utenze domestiche per € 7.379,50 per redditi 

ISEE fino ad € 6.695,91 riparametrato sulla scale di equivalenza (pari alla pensione minima 

Inps); 

 

- MISURA 3_Contributo per il pagamento dei canoni di locazione per affitti arretrati o da 

versare per € 8.000,00 erogando i contributi anche per le domande non finanziate dal Piano di 

zona a favore di nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00 e con conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, fino ad € 

10.000,00. 

 

- MISURA 4_Contributo per il pagamento dei nuovi contratti di affitto, per l’aiuto alla stipula 

di nuovi contratti di affitto in caso di sfratto o finita locazione per  € 8.000,00 a favore di 

nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 20.000,00 e con conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, fino ad € 

10.000,00. 

 

Si specifica che nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non 

assegnatari di sostegno pubblico come ad esempio RDC, Naspi, Indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale. 

 

Le domande saranno accolte a decorrere dal 22 novembre 2021 e verranno processate 

in base all’ordine di protocollazione e, comunque, fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. 

 

Si indicano di seguito i criteri di erogazione dei diversi contributi in base alla Misura 

corrispondente. 

 



 

                Misura 1) Contributo per l’erogazione di buoni spesa 
 

Con uno stanziamento di € 7.379,50 la misura 1 è destinata ad aiutare i nuclei familiari, anche  

di un solo componente, più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 

ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L'obiettivo è quello di soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro sostegno 

pubblico. 

DESTINATARI: 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno 

Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque 

in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di 

soggiorno è scaduto); 

2. Essere residenti anagraficamente nel Comune di Bisuschio; 

3. Avere un ISEE fino a € 6.695,91 riparametrato sulle scale di equivalenza (pari alla pensione 

minima Inps); 

4. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, fino a € 

10.000,00; 

INDICAZIONI: 
 

- Per accedere al beneficio il richiedente dovrà avere TUTTI i requisiti sopra elencati; 

 

- La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo; 

 

- I buoni spesa sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non 

convertibili in denaro contante; 

 

- Può essere richiesto solo uno dei contributi previsti dalle 4 misure oggetto di questo Avviso 

Pubblico; 

 

- Il beneficio attivabile consiste nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di 

prodotti alimentare a giudizio insindacabile del Servizio Sociale Comunale. Alle persone che 

hanno diritto all' aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da utilizzare in uno o 

più esercizi commerciali tra quelli presenti nell'elenco pubblicato sul sito del Comune; 

 

- Nel caso in cui il nucleo familiare risulti diverso da quello presente nell’anagrafe del comune 

di Bisuschio, il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità a modificare la suddetta 

condizione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, rendendola conforme a quanto 

dichiarato. Nel caso in cui il richiedente non dovesse modificare la residenza entro 45 giorni 

dovrà restituire il beneficio accordato fatto salvo quanto non dipendente dalla propria 

volontà, secondo quanto previsto con la deliberazione di GC n. 22 del 16.05.2020; 

 

- E’ possibile presentare domanda sia nel mese di novembre 2021, sia nel mese di dicembre 

2021, qualora i fondi risultassero ancora disponibili all’inizio del mese di dicembre 

2021. Per chi avrà presentato la domanda a novembre 2021 sarà richiesto di autocertificare la 

non variazione dei requisiti per il mese di dicembre 2021. Sarà comunque data precedenza a 

chi dovesse richiedere il buono a dicembre senza averne fatto richiesta anche a novembre 

2021. 

 



 

- Le domande saranno raccolte, valutate ed erogate - se approvate – secondo il seguente 

calendario: 

 

Mese di Novembre 2021  

Dal 22 novembre al 27 novembre Raccolta domande  

Dal 29 novembre Valutazione ed erogazione  

Mese di Dicembre 2021  

Dal 1 dicembre al 14 dicembre  Raccolta domande  

Dal 15 dicembre Valutazione ed erogazione  

 

- I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili; 

 

- I buoni spesa avranno indicativamente i seguenti valori: 

 

Nuclei con un solo componente € 150,00 

nuclei da 2 persone  € 250,00 

+ € 50,00 nel caso di presenza di 

almeno un minore di 10 anni 

nuclei da 3 o 4 persone  € 400,00 

+ € 50,00 nel caso di presenza di 

almeno un minore di 10 anni 

+ € 50,00 nel caso di presenza un 

minore di 3 anni, diverso dal primo 

nuclei da 5 persone o più € 500,00 

+ € 50,00 nel caso di presenza di 

almeno un minore di 10 anni 

+ € 50,00 nel caso di presenza un 

minore di 3 anni, diverso dal primo 

 

Si avvisa che gli importi dei buoni potrebbero essere riparametrati in base al numero 

delle domande presentate e alla disponibilità dei fondi a disposizione 

 

- Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  
 

a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

c) accertato improprio utilizzo dei contributi. 

 

 

 

 

 



 

Misura 2) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 
 

Con uno stanziamento di € 7.379,50 la misura 2 prevede di erogare un contributo ai nuclei 

familiari in difficoltà per il pagamento delle utenze domestiche, energia elettrica, gas e acqua 

in quanto servizi significativi nella vita familiare. 

DESTINATARI: 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno 

Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque 

in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di 

soggiorno è scaduto); 

2. Essere residenti anagraficamente nel Comune di Bisuschio; 

3. Avere un ISEE fino a € 6.695,91 riparametrato sulle scale di equivalenza (pari alla pensione 

minima Inps); 

4. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, fino a € 

10.000,00; 

INDICAZIONI: 
 

- Per accedere al beneficio il richiedente dovrà avere TUTTI i requisiti sopra elencati; 

 

- La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo; 

 

- Può essere richiesto solo uno dei contributi previsti dalle 4 misure oggetto di questo Avviso 

Pubblico; 

 

- Nel caso in cui il nucleo familiare risulti diverso da quello presente nell’anagrafe del comune 

di Bisuschio, il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità a modificare la suddetta 

condizione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, rendendola conforme a quanto 

dichiarato. Nel caso in cui il richiedente non dovesse modificare la residenza entro 45 giorni 

dovrà restituire il beneficio accordato fatto salvo quanto non dipendente dalla propria 

volontà, secondo quanto previsto con la deliberazione di GC n. 22 del 16.05.2020; 

 

- E’ possibile presentare domanda sia nel mese di novembre 2021, sia nel mese di dicembre 

2021, qualora i fondi risultassero ancora disponibili all’inizio del mese di dicembre 

2021. Per chi avrà presentato la domanda a novembre 2021 sarà richiesto di autocertificare la 

non variazione dei requisiti per il mese di dicembre 2021. Sarà comunque data precedenza a 

chi dovesse richiedere il buono a dicembre senza averne fatto richiesta anche a novembre 

2021. 

 

- Le domande saranno raccolte, valutate ed erogate - se approvate – secondo il seguente 

calendario: 

 

Mese di Novembre 2021  

Dal 22 novembre al 27 novembre Raccolta domande  

Dal 29 novembre Valutazione ed erogazione  

Mese di Dicembre 2021  

Dal 1 dicembre al 14 dicembre  Raccolta domande  

Dal 15 dicembre Valutazione ed erogazione  



 

 

- L’Ufficio dei Servizi Sociali si riserva di valutare erogazioni che non rispettano i tempi 

indicativi sopra elencati per situazioni di comprovata urgenza; 

 

- I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili 

 

- Il contributo verrà liquidato per sostenere il pagamento delle utenze e non potrà essere 

superiore a € 500,00. Verrà richiesta presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento; 

 

- I contributi per le bollette avranno indicativamente i seguenti valori:  

 

Nuclei con un solo componente Fino a € 150,00 

nuclei da 2 persone  Fino a € 250,00 

+ € 50,00 nel caso di presenza di 

almeno un minore di 10 anni 

nuclei da 3 o 4 persone  Fino a € 400,00 

+ € 50,00 nel caso di presenza di 

almeno un minore di 10 anni 

+ € 50,00 nel caso di presenza un 

minore di 3 anni, diverso dal primo 

nuclei da 5 persone o più Fino a € 500,00 

+ € 50,00 nel caso di presenza di 

almeno un minore di 10 anni 

+ € 50,00 nel caso di presenza un 

minore di 3 anni, diverso dal primo 

 

Si avvisa che gli importi dei contributi potrebbero essere riparametrati in base al 

numero delle domande presentate e alla disponibilità dei fondi a disposizione 

 

- Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  
 

a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

c) accertato improprio utilizzo dei contributi. 

       

 

 

 

 



 

       Misura 3) Contributo per il pagamento dei canoni di locazione 

 

Con uno stanziamento di € 8.000 la Misura 3 prevede di erogare un contributo per il 

pagamento dei canoni di locazione per affitti arretrati o da versare erogando i contributi anche 

per le domande non finanziate dal Piano di zona a favore di nuclei familiari con reddito ISEE 

fino a € 20.000,00 e con conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai 

componenti del nucleo familiare, fino ad € 10.000,00. Tale contributo è da intendersi “una 

tantum” per i nuclei familiari  in locazione nel mercato privato, ai sensi della legge 431/1998 

e successive modificazioni, e in forza di regolari contratti. 

 

DESTINATARI: 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno 

Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque 

in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di 

soggiorno è scaduto); 

2. Essere in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi 

Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi 

Abitativi Pubblici (ossia le case popolari, Ex Edilizia Residenziale Pubblica); 

3. Essere residenti, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda nell’alloggio in 

locazione oggetto di contributo nel Comune di Bisuschio; 

4. Avere un ISEE fino a € 20.000,00; 

5. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, fino 

a € 10.000,00; 

INDICAZIONI: 
 

- Per accedere al beneficio il richiedente dovrà avere TUTTI i requisiti sopra indicati; 

- La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo; 

- Può essere richiesto solo uno dei contributi previsti dalle 4 misure oggetto di questo Avviso 

Pubblico; 

- Sarà possibile finanziare le domande presentate per lo sportello affitti della Comunità 

Montana del Piambello e che non sono state ancora finanziate; 

- Tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel corso del 2021 per le 

stesse finalità; 

- Le domande saranno raccolte, valutate ed erogate - se approvate – secondo il seguente 

calendario: 

 

Mese di Novembre 2021  

Dal 22 novembre al 27 novembre Raccolta domande  

Dal 29 novembre Valutazione ed erogazione  

Mese di Dicembre 2021  

Dal 1 dicembre al 14 dicembre  Raccolta domande  

Dal 15 dicembre Valutazione ed erogazione  



 

- L’Ufficio dei Servizi Sociali si riserva di valutare erogazioni che non rispettano i tempi 

indicativi sopra elencati per situazioni di comprovata urgenza; 

- I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili; 

- Il contributo verrà liquidato al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione 

non versati o da versare e potrà corrispondere ad una somma pari a n. 4 mensilità di canone 

e, comunque, non oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto. 

- Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  

 
A. trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

B. accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

C. accertato improprio utilizzo dei contributi. 

 

 

SOGGETTI ESCLUSI: 

NON possono richiedere il contributo i nuclei familiari che siano in almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 

- il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

 

- anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento di alloggio adeguato in Regione Lombardia. Tale requisito non viene considerato 

in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli 

e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui 

risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi; 

 

- essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misura 4) Contributo per il pagamento dei nuovi contratti di affitto 

 

Con uno stanziamento di € 8.000 , la Misura 4 prevede di erogare un contributo per il 

pagamento dei nuovi contratti di affitto, per l’aiuto alla stipula di nuovi contratti di affitto in 

caso di sfratto o finita locazione a favore di nuclei familiari con reddito ISEE fino a € 

20.000,00 e con conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del 

nucleo familiare, fino ad € 10.000,00. Tale contributo è da intendersi “una tantum” per i 

nuclei familiari, in ricerca di futura locazione nel mercato privato, ai sensi della legge 

431/1998 e successive modificazioni, in forza di regolari contratti. 

 

DESTINATARI: 

I requisiti di accesso sono i seguenti: 

1. Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno 

Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque 

in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di 

soggiorno è scaduto); 

2. Essere residenti, da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda nel Comune di 

Bisuschio; 

3. Avere un ISEE fino a € 20.000,00; 

4. Avere un saldo, riferito al mese precedente alla domanda, relativo ai conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, fino a € 

10.000,00; 

5. Essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione o in situazione di finita locazione; 

 

INDICAZIONI: 

- Per accedere al beneficio il richiedente dovrà avere TUTTI i requisiti sopra indicati; 

- La richiesta di accesso al benefìcio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo; 

- Può essere richiesto solo uno dei contributi previsti dalle 4 misure oggetto di questo Avviso 

Pubblico; 

- Tale misura è incompatibile con eventuali altri contributi erogati nel corso del 2021 per le 

stesse finalità; 

- Le domande saranno raccolte, valutate ed erogate - se approvate – secondo il seguente 

calendario: 

 

Mese di Novembre 2021  

Dal 22 novembre al 27 novembre Raccolta domande  

Dal 29 novembre Valutazione ed erogazione  

Mese di Dicembre 2021  

Dal 1 dicembre al 14 dicembre  Raccolta domande  

Dal 15 dicembre Valutazione ed erogazione  

 

- L’Ufficio dei Servizi Sociali si riserva di valutare erogazioni che non rispettano i tempi 

indicativi sopra elencati per situazioni di comprovata urgenza; 



 

- I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili; 

- Il contributo verrà liquidato al proprietario/all’agenzia/al richiedente in base alla situazione 

per sostenere il pagamento di n.3 mesi di anticipo dei canoni di locazione + n.1 mensilità di 

caparra/spese di agenzia per il nuovo affitto e potrà corrispondere ad una somma non 

superiore ai € 2.000,00 ad alloggio/contratto. 

- Il Comune provvede alla revoca dei benefici in oggetto in caso di:  

 
a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;  

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;  

c) accertato improprio utilizzo dei contributi. 

 

 

SOGGETTI ESCLUSI: 

NON possono richiedere il contributo i nuclei familiari che siano in almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 

- il futuro contratto di locazione è relativo ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

 

- anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento di alloggio adeguato in Regione Lombardia. Tale requisito non viene considerato 

in caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli 

e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui 

risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi; 

 

 

      
 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda compilando i moduli corrispondenti al beneficio 

richiesto (misura1, misura2, misura3, misura4) allegati al presente avviso che risultano 

reperibili sul sito del Comune di Bisuschio: www.comune.bisuschio.va.it oppure potranno 

essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.bisuschio.va.it o 

ancora telefonicamente al numero 342 8011823 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE INOLTRATE: 

 
da lunedì 22 novembre 2021 

alla seguente mail servizisociali@comune.bisuschio.va.it oppure, nel caso di impossibilità 

all'invio della richiesta tramite mail, la stessa potrà essere consegnata all’ufficio 

dell’assistente sociale PREVIO APPUNTAMENTO chiamando al 342 8011823. 

http://www.comune.bisuschio.va.it/
mailto:servizisociali@comune.bisuschio.va.it
mailto:servizisociali@comune.bisuschio.va.it


 

Come già indicato le domande saranno accolte a decorrere dall’8 novembre 2021 e 

verranno processate in base all’ordine di protocollazione e, comunque, fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

Al termine dell’istruttoria, il cittadino riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o 

meno della domanda e all’entità del contributo riconosciuto. 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 
 Fotocopia Attestazione ISEE; 

 Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti 

del nucleo familiare, riferiti al mese precedente la data di presentazione della domanda; 

 Documenti specifici indicati per le diverse Misure 

 

La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal 

richiedente pena l’esclusione. 

 

 

 

SPECIFICHE riguardanti tutte le Misure: 
 

Potestà di controllo 

 

Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati 

nelle domande oggetto di valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli 

eventuali benefici ottenuti. 

 

Revoca dei benefici concessi 

 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione 

Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di 

rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei 

benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

Validità 

Il presente avviso ha validità per il solo periodo di emergenza Covid-19 attualmente fissato al 

31.12.2021 e, se non verrà rinnovato in base a diverse disposizioni in materia, decadrà 

automaticamente con la cessazione di tale stato di emergenza . 

 

Privacy - “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679” 

 

1. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Bisuschio, con sede 

in via Mazzini n. 14, 21050 Bisuschio (VA) C.F. 00269810123 (in seguito, per brevità, definito 

come il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, in persona del proprio sindaco pro 



 

tempore, al quale l’interessato potrà rivolgersi presso i recapiti sopra indicati, o direttamente 

all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.bisuschio.va.it. 

2. Il Responsabile Protezione Dati: il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il 

dott. Gilberto Ambotta, contattabile ai seguenti recapiti: cellulare: 3291215005; indirizzo email 

ambottag@gmail.com; indirizzo PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it, al quale l’interessato 

potrà rivolgersi per chiarimenti oppure per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6.. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali dei quali il Titolare verrà a 

conoscenza durante il procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le finalità 

di cui al presente avviso pubblico, ossia per la valutazione delle domande presentate dagli 

interessati nonché per dare seguito a quelle che verranno accolte, con emissione dei buoni spesa 

oppure dei pagamenti corrispondenti alle misure previste. Conseguite le finalità per le quali sono 

trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla vigente 

normativa in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi; gli archivi del 

Titolare, infatti, sono beni culturali fin dall’origine (art. 10 co. II lett. b del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio). In caso di trattamento di dati per lo svolgimento delle attività 

istituzionali del Titolare, perciò, i dati trattati saranno conservati per i termini indicati dalla 

vigente normativa (Codice dei beni culturali e del paesaggio e D.P.R. n. 445/2000, Testo Unico 

della Documentazione Amministrativa) nonché dalle Linee Guida e dai Piani di conservazione e 

scarto definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. La 

base giuridica del trattamento l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il 

Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 per i dati comuni, 

nonché da motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi degli artt. 9 par. 2 lett. g) e 10 GDPR, 

nonché dell’art. 2-octies co. 5 e 2-sexies co. 2 lett. m) D.Lgs. n. 196/2003 per i dati giudiziari. 

4. Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo; in assenza, l’interessato non 

potrà partecipare all’avviso pubblico. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: potranno venire a conoscenza dei 

dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare, nominati quali persone autorizzate al 

trattamento; inoltre i dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici al fine di 

effettuare i necessari controlli (Agenzia delle Entrate, etc.). 

6. Diritti dell’interessato: all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 

rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

7. Diritto di proporre reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a 

loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno 

il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 

 


