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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO MODERATO

A NUCLEI FAMILIARI DI GIOVANE ETA’ ANAGRAFICA

In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 25/04/2019 “Definizione dei criteri
generali  per l'assegnazione degli  alloggi pubblici  ERS del  Blocco3 di via Garibaldi  n. 2”,  della
Deliberazione di Giunta n. 82 del 05/08/2019 contente gli indirizzi operativi  e della Determinazione
Dirigenziale della Responsabile del Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona n°
415/2019 i provvede all’emanazione del presente bando pubblico contenente la disciplina per la
locazione a canone concordato moderato a nuclei familiari di giovane età anagrafica di
numero 5 alloggi destinati a locazione a termine e numero 3 alloggi destinati a locazione a termine
con eventuale successiva vendita.

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi oggetto del bando si trovano in via Garibaldi2 – Blocco Green – e sono identificati nelle
planimetrie allegate con i seguenti numeri:

• Piano Primo: 104  monolocale – 111 bilocale – 113 bilocale
• Piano Secondo: 203  bilocale – 205  bilocale – 206 monolocale - 209 trilocale con due bagni

– 212 trilocale con due bagni.

Si tratta di alloggi di  varie metrature completamente ristrutturati, comprese le parti comuni al
condominio, costituito dall’unico civico n.2 (Blocco Green).  Gli alloggi sono dotati di riscaldamento
condominiale  con contacalorie per ogni  alloggio,  la  cottura è prevista  con sistema a piano di
induzione. Lo stabile è dotato di ascensore e l’alloggio è comprensivo della cantina di pertinenza.
L’area è dotata di ampi parcheggi pubblici gratuiti.

CANONE DI LOCAZIONE

Gli alloggi verranno locati al valore del canone concordato moderato.
Il canone di affitto relativo agli alloggi è determinato con riferimento al valore medio (Euro/mq)
ricavabile  dagli  Accordi  Territoriali  (ai  sensi  della  L.n.  431/1998  –  Canone  concordato)  con
riferimento al territorio comunale e vigenti al momento della stipula  - ridotto del 10%, oltre ad
IVA di legge.
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VALORI INDICATIVI DEL CANONE DI LOCAZIONE

INTERNO SUPERFICIE LORDA  
IN MQ

CANONE DI LOCAZIONE
MENSILE INDICATIVO

104 40,92 € 252,34

111 56,11 € 327,31

113 55,93 € 326,26

203 52,95 € 308,88

205 53,36 € 311,27

206 38,36 € 236,55

209 70,48 € 370,02

212 76,36 € 400,89

Si fa presente che i canoni di locazione mensile riportati nella tabella sono puramente
indicativi  e  che  NON sono comprensivi  delle  spese  condominiali,  oneri  accessori  e
imposte di Legge.

SOPRALLUOGO

E’ possibile visionare gli alloggi oggetto del bando nei seguenti giorni e orari:
• Giovedì 26 settembre 2019 dalle 16.00 alle 19.00
• Sabato 28 settembre 2019 dalle  9.30 alle 12.30

E’ inoltre possibile visionare gli  alloggi attraverso il ‘Virtual Tour’,  disponibile sul Sito Internet
Istituzionale del Comune di Calderara di Reno, nella pagina dedicata all’interno dell’Area Tematica
‘Casa’.

1. REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso attengono ai seguenti stati, fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto
all’inserimento nella graduatoria:

a) Definizione di nucleo richiedente

Per nucleo richiedente si intende:
1) il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, il convivente more-uxorio,
la persona unita civilmente e il convivente di fatto ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76, i figli
minori e i figli maggiorenni a carico a norma di legge;
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2) il richiedente ed il futuro coniuge/convivente more uxorio/partner unito civilmente/convivente di
fatto ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76 e i figli minori e i figli maggiorenni a carico a norma di
legge. In tali casi è sufficiente che il richiedente abbia residenza biennale o l’attività lavorativa
esclusiva o principale biennale nel Comune. Non si considerano i nuclei familiari di provenienza.

Entro 3 mesi dalla data di stipula della locazione la futura coppia dovrà costituire nucleo familiare
con residenza nell’alloggio.

Requisito  comune  alle  fattispecie  1)  2)  è  che almeno uno dei  due componenti  la
coppia di adulti abbia meno di 35 anni e la somma dell’età anagrafica di entrambi non
superi settantacinque anni;

a)  La  cittadinanza  italiana  o  altra  condizione  ad  essa  equiparata,  prevista  dalla
legislazione vigente

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

1) essere cittadino italiano;
2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
3) essere cittadino straniero, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e
successive modifiche ed integrazioni,  titolare di  permesso di  soggiorno CE per soggiornanti  di
lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo.

Il requisito di cittadinanza deve essere in possesso del solo richiedente alla data di presentazione
della domanda di accesso alla graduatoria. 
Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone è richiesto il regolare soggiorno a
tutti i componenti il nucleo richiedente.

b) Residenza

• Residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Calderara di Reno dal
almeno due anni di almeno uno dei componenti la coppia di adulti;

• Attività Lavorativa esclusiva o principale di almeno uno dei componenti la coppia di adulti,
attuale e continuativa negli ultimi due anni nel Comune di Calderara di Reno (per attività
lavorativa principale si intende l’attività predominante dalla quale viene ricavato almeno più
del 50% del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale).

c)   Regolarità  contributiva  in  relazione  alle  entrate  tributarie  ed  extratributarie
comunali

Il  requisito  è  richiesto  in  possesso  a  tutti  i  componenti  il  nucleo  richiedente  alla  data  di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.
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d) Assenza di condanne penali

Il requisito è richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente alla data di presentazione della
domanda di accesso alla graduatoria.
Il nucleo richiedente dovrà auto-certificarlo nella domanda e fornire poi la relativa attestazione del
Casellario Giudiziario in corso di validità, a richiesta del Comune di Calderara.

e) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili: il nucleo familiare non deve essere
titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nel Comune di
Calderara di Reno o in altro Comune della Città Metropolitana di Bologna. Si deroga a quanto sopra
indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in
una delle seguenti situazioni:

• Sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare di non più di un alloggio;
• Sia  proprietario  o  comproprietario  di  non  più  di  un  alloggio  che  risulti  fatiscente  da

certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità
interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare, che siano portatori di un
handicap con  problemi  di  deambulazione ovvero  abbiano un grado di  invalidità  pari  o
superiore al 66%;

• Sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare.

Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per
ogni componente oltre i primi due.

Il  requisito  è  richiesto  in  possesso  a  tutti  i  componenti  il  nucleo  richiedente  alla  data  di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

f) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il
riscatto  o  l'acquisto  ai  sensi  della  Legge  8  agosto  1977  n.  513  (Provvedimenti  urgenti  per
l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
minimo dell'edilizia  residenziale  pubblica)  o  della  Legge 24 dicembre  1993  n.  560  (Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia
di cessioni di alloggi pubblici;
Il  requisito  è  richiesto  in  possesso  a  tutti  i  componenti  il  nucleo  richiedente  alla  data  di
presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

g) Limiti di reddito richiesto per l’accesso alla locazione

Il  richiedente  deve  essere  in  possesso  di  valida  Attestazione  ISEE  rilasciata  a  seguito  di
presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE  con valori compresi nei seguenti limiti:
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• Valore I.S.E. da Euro 13.000,00 a Euro 60.000,00;
• Valore I.S.E.E. da Euro 6.000,00 a Euro 40.000,00;
• Valore del patrimonio mobiliare lordo ai fini I.S.E.E. non superiore a Euro 50.000,00.

Qualora la domanda sia presentata da un nucleo richiedente inserito in un nucleo anagrafico che
comprende anche altri soggetti non indicati nella domanda , il valore dell’attestazione ISE e ISEE
dell’intero  nucleo  familiare  nel  quale  è  inserito  il  nucleo  richiedente  dovrà  essere  ricompreso
all’interno  dei  valori  indicati  per  l’accesso.  Il  valore  del  patrimonio  mobiliare,  al  lordo  della
franchigia  prevista  nell’attestazione  ISEE,  sarà  invece  valutato  solo  con  riferimento  al  nucleo
familiare richiedente in domanda.

Qualora la domanda sia presentata da futura coppia, con stato di famiglia separato, i limiti  di
reddito dovranno essere documentati  con valida attestazione ISEE di entrambi i componenti la
futura  coppia.  I  valori  ISE  e  ISEE  di  entrambe  le  attestazioni   dovranno  essere  ricompresi
all’interno  dei limiti per l’accesso sopra indicati.
La somma dei valori del patrimonio mobiliare al lordo della franchigia prevista nell’’attestazione
ISEE riferita ai singoli richiedenti, dovrà rientrare nel limite previsto per l’accesso.

La permanenza dei requisiti di ammissione è elemento essenziale alla firma del contratto.
I requisiti di ammissione devono permanere al momento della domanda, della verifica
dei  requisiti,  della  sottoscrizione del  contratto e dell’eventuale proposta di  vendita
dell’alloggio.

2. CRITERI PER LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Le domande verranno graduate in base alle condizioni di punteggio esistenti e documentabili entro
la data di  scadenza del bando, in nessun caso potranno essere valutate ulteriori  e successive
condizioni intervenute dopo tale data.

Per la formazione della graduatoria, il Comune applicherà le sotto indicate condizioni di punteggio:

• Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone disabili con una percentuale
di invalidità non inferiore a 66%  – PUNTI 3

• Nucleo familiare con la presenza di 1 figlio a carico fiscale – PUNTI 3

• Nucleo familiare con la presenza di 2 o più figli a carico fiscale – PUNTI 5

• Nucleo richiedente che abiti in un alloggio oggetto di contratto di locazione regolarmente
registrato,  il  cui  canone annuo  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  sia  in
misura pari o superiore al 30% del reddito ISE – PUNTI 4

• Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per
finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero emesso a
carico del del nucleo di cui faccia parte il richiedente – PUNTI 3
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• Coabitazione da  almeno un anno dalla  data  di  pubblicazione  del  bando in  uno stesso
alloggio di più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità – PUNTI 3

• Nucleo assegnatario di alloggio di ERP, di cui faccia parte il richiedente, collocato in area di
permanenza o di decadenza per superamento parametri di reddito – PUNTI 2

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando debbono essere compilate unicamente sui moduli
predisposti  dal  Comune  scaricabili  dal  sito www.comune.calderaradireno.bo.it oppure in
distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito a Calderara di Reno in Piazza Marconi n.
7,  e  dovranno  essere  inviate  tramite  email  all’indirizzo  PEC
comune.calderara@cert.provincia.bo.it   allegando  la  fotocopia  della  carta  di  identità  del
richiedente o consegnate a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 2 settembre 2019 ed
entro, e non oltre, il giorno 19 ottobre 2019.

I moduli di domanda sono presentati sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 3,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara
sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni in essa
indicate e si impegna a fornire, se necessario, idonea documentazione probatoria circa la veridicità
dei dati e delle dichiarazioni contenute nella domanda e nei suoi allegati. Il richiedente dichiara
inoltre di essere a conoscenza che in fase di istruttoria potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  e  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Le domande di partecipazione devono essere necessariamente corredate dai seguenti
documenti:

• Numero della Attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda;

• Solo per i cittadini extracomunitari  : Copia della Carta/Permesso di soggiorno;

• Solo per i cittadini  non residenti  : Dichiarazione attestante la sede dell’attività lavorativa, ad
es:  dichiarazione  del  datore  di  lavoro,  copia  della  busta  paga,  visura  camerale  per  i
lavoratori autonomi ecc.

Al  fine  di  comprovare  l’esistenza  reale  delle  condizioni  dichiarate,  va  allegata copia  della
documentazione  comprovante  il  punteggio  richiesto (es.  copia  dello  sfratto,  verbale
invalidità, ricevuta dell’affitto, certificazione invalidità etc).
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4. LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI E GESTIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio saranno ordinate in base al valore
ISEE del nucleo familiare, preferendo quelle con ISEE inferiore. Qualora più domande abbiano il
medesimo valore ISEE, si procederà con sorteggio.
Entro  45  giorni  dalla  scadenza  del  bando  la  graduatoria  provvisoria  predisposta  dal  Settore
competente viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune  per  15  giorni  e  sul  sito  Web  dell’Ente.  Nella  graduatoria  sono  indicate  le  domande
dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni e l’indicazione della posizione conseguita da
ciascun  concorrente,  nonché  dei  modi  e  dei  termini  per  la  presentazione  di  eventuali  ricorsi
amministrativi. L’ufficio casa provvede a specifica istruttoria dei motivi del ricorso. La graduatoria
definitiva  formata  a  seguito  della  decisione  sugli  eventuali  ricorsi  viene  approvata  con
provvedimento dirigenziale definitivo e ulteriormente pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Web del
Comune  di  Calderara  di  Reno.  La  graduatoria  è  esecutiva  dal  primo  giorno  di  tale  ulteriore
pubblicazione.
In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà automaticamente graduatoria definitiva.
La pubblicazione costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata.

MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSEGNAZIONE

Non si potrà procedere all’assegnazione qualora il nucleo richiedente risulti in fase di
verifica:

• Far parte di un nucleo che occupa illegalmente un alloggio;
• Far parte di un nucleo che ha subito un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità
o da inadempienza contrattuale;
•  Essere  parte  di  un  nucleo  assegnatario  di  alloggio  pubblico  o  privato  con  inadempienza
contrattuale  o  morosità  nel  pagamento  del  canone  e/o  delle  spese  accessorie  (si  considera
morosità la mancata corresponsione di un importo superiore a n. 3 canoni di affitto).

Prima di assumere il provvedimento di assegnazione verranno effettuati gli accertamenti necessari
per la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in
cui il richiedente non fosse in possesso dei requisiti o delle condizioni dichiarate al momento della
presentazione  dell’istanza  per  l’accesso  o  la  graduazione  delle  domande,  l’ufficio  competente
rivaluta le stesse e ne determina l’esclusione o una diversa posizione nella graduatoria in vigore,
assumendo il relativo provvedimento anche cumulativo.

LOCAZIONE

La locazione dell’alloggio al nucleo avente diritto è subordinata al soddisfacimento della condizione
di  solvibilità  consistente  nell’incidenza  del  canone  annuo  relativo  al  futuro  alloggio  in  misura
inferiore al 30% del valore I.S.E. del nucleo familiare.
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Alla locazione degli alloggi si procede seguendo l’ordine di graduatoria, previa verifica e conferma
dei requisiti,  sulla base delle disponibilità abitative utilizzabili  in relazione alla composizione del
nucleo familiare e alle eventuali preferenze espresse.

La  possibilità  di  accedere  agli  alloggi  è  subordinata  alla  disponibilità  degli  stessi,  pertanto  la
collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo un diritto all’assegnazione di un alloggio
né l’eventuale preferenza espressa costituisce un vincolo per la locazione.

L’abbinamento dell’alloggio disponibile con il nucleo, deve soddisfare i seguenti parametri:

• Idoneità per dimensione e tipologia dell’alloggio disponibile rispetto alla composizione del
nucleo  familiare  (mq e  numero  dei  vani),  prendendo  a  riferimento  indicativamente  gli
standard abitativi previsti dal Regolamento comunale di Edilizia Residenziale Pubblica;

• Incidenza del canone di locazione stabilito per l’alloggio disponibile non superiore al 30%
del valore ISE del nucleo familiare richiedente.

La  mancanza  di  uno  di  questi  parametri,  pur  non  modificando  la  posizione  del  nucleo  in
graduatoria, autorizza il servizio comunale a procedere nella valutazione o di una diversa proposta
di alloggio fra quelli oggetto del bando, o, in assenza di possibilità di soddisfacimento dei requisiti,
procedere con i nuclei successivi.

Qualora l’interessato non si presenti per la sottoscrizione della locazione senza giustificato motivo,
viene escluso automaticamente.

Se il richiedente individuato rinuncia alla locazione dell’alloggio, rimane inserito nella graduatoria
se i motivi della rinuncia, valutati tali da parte del Comune, siano giustificati e documentati. Se il
Comune non considera la rinuncia adeguatamente motivata dichiara l’esclusione dalla graduatoria.

RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE

La risoluzione viene dichiarata con provvedimento del Dirigente competente qualora l’assegnatario:
• risulti moroso  nel pagamento del canone, degli oneri accessori e delle spese condominiali
• non abbia provveduto a ripristinare la garanzia fidejussoria qualora escussa a copertura

degli oneri condominiali non pagati dall’inquilino;
• non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato;
• abbia sublocato in tutto o in parte l’alloggio assegnato;
• abbia mutato la destinazione d’uso  dell’alloggio assegnato
• abbia utilizzato l’alloggio per l’espletamento dei attività illecite;
• abbia eseguito  sull’alloggio opere abusive;

In seguito all’emanazione di  tale provvedimento verrà  avviata  procedura anche forzosa per la
risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio dell’alloggio assegnato.
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CONTRATTO

I contratti di locazione, di natura privatistica, saranno disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n.
431. La durata sarà di tre anni, con possibile rinnovo, alla prima scadenza del contratto, per altri
due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore, ai sensi dell’art. 3 della suddetta
legge.  Si  fa  espresso  rimando  alla  disciplina  contenuta  nei  summenzionati  Accordi  Territoriali
vigenti  per  quanto attiene  l’aggiornamento del  canone di  locazione  e il  calcolo  delle  superfici
dell’alloggio da prendere a riferimento per la determinazione  del canone di locazione, in base agli
accordi di convenzione con il Soggetto Gestore degli alloggi ACER Bologna.

Al termine dei cinque anni di locazione il contratto scadrà e verrà inviata disdetta nei termini di
Legge, con il conseguente obbligo del nucleo assegnatario di lasciare libero l’alloggio da persone e
cose.
Il Comune di Calderara di Reno, nel rispetto del contingente previsto dalla Delibera Consiliare  n.
20 del 2019, si riserva di proporre all’inquilino, al termine dei cinque anni di contratto, la vendita
dell’alloggio in locazione in presenza della pre- condizione di pieno e regolare adempimento da
parte dell’inquilino degli obblighi contrattuali di assegnatario.

La permanenza dei requisiti di accesso è requisito essenziale per l’eventuale proposta
di vendita.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Effettuata  l’assegnazione  l’Amministrazione  Comunale  invierà  la  relativa  comunicazione  con  i
nominativi degli aventi titolo ad ACER Bologna, affinché provveda a convocarli per procedere alla
firma dei contratti di locazione e la consegna degli alloggi.
Gli alloggi saranno dati in locazione con contratto di diritto privato sottoscritto tra l’assegnatario e
l’Azienda Casa Emilia Romagna di Bologna – ACER Bologna ex L. 431/98 smi, in fase di consegna
verranno altresì  forniti  il  regolamento di  condominio,  il  regolamento di  ripartizione  degli  oneri
approvato  dal  Comune  di  Calderara  di  Reno  con  deliberazione  n.  5  del  25/01/2006  e  la
certificazione impiantistica ed energetica di Legge.
Le tre mensilità che l’assegnatario dovrà versare a titolo di caparra o deposito cauzionale verranno
inserite nella prima bolletta emessa a carico del conduttore dopo la stipulazione del contratto di
locazione da parte di Acer Bologna e l’obbligo verrà assolto con il saldo di tale fattura alla scadenza
ivi indicata.
E’ inoltre fatto obbligo all’assegnatario di produrre una fidejussione bancaria o assicurativa a prima
richiesta del valore di Euro 1.500,00 a favore del Comune di Calderara di Reno a garanzia del
pagamento degli oneri condominiali con durata pari al contratto di locazione. Tale garanzia dovrà
essere  consegnata  al  Comune  prima  della  sottoscrizione  del  contratto.  In  mancanza  non  si
procederà con la stipulazione della locazione ed alla consegna dell’alloggio.  Inoltre,  qualora la
fidejussione venga escussa in tutto o in parte è obbligo dell’inquilino provvedere alla ricostituzione
dell’intera garanzia.
Qualora senza giustificato motivo l’assegnatario non si presenti per la sottoscrizione del contratto
di  locazione  dell’alloggio,  il  gestore  ne  da  comunicazione  all’Amministrazione  Comunale  che
provvede alla revoca ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.
Dalla data di sottoscrizione del contratto decorre la locazione e la custodia dell’immobile locato.
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OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE

L’inquilino,  con il  proprio nucleo familiare  ha l’obbligo di  occupare stabilmente ed acquisire la
residenza nell’alloggio entro 90 giorni dalla data di consegna delle chiavi, pena la risoluzione del
contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, si informano gli interessati che il trattamento dei
dati personali conferiti con la domanda:

- E’  finalizzato  alla  gestione  del  procedimento  amministrativo  per  le  finalità  indicate  nel
presente bando;

- Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata
rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e il
trattamento sarà effettuato da persone incaricate e preposte al procedimento concorsuale
con  l’utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi;

- Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi
comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria;

- Il  titolare  e  responsabile  del  trattamento  è  il  Comune  di  Calderara  di  Reno  -  Settore
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona- nella persona della Responsabile  Dott.ssa
Elisabetta Urbani;

- Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo n.13 del Regolamento UE n. 2016/679
(accesso  ai  propri  dati  personali,  rettifica,  aggiornamento  e  cancellazione  dei  dati  se
incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge)  rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento.

-

Si  fa  presente  che  la  graduatoria  sarà  pubblicata  con  indicazione  del  numero  di  protocollo
assegnato dal Comune di Calderara di Reno.

INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa
Elisabetta Urbani

L’Ufficio competente è il Servizio Amministrativo/UFFICIO CASA, che è aperto al pubblico
con i seguenti orari:
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• Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

• Telefono: 051.6461.238
• Email: andrea.viliotti@comune.calderaradireno.bo.it

I  moduli  potranno  essere  scaricati  dal  Sito   Internet  Istituzionale  del  Comune  nella  pagina
dedicata all’interno dell’Area Tematica ‘Casa’.

E’ cura e responsabilità dei richiedenti informare il Servizio Amministrativo/UFFICIO CASA di ogni
variazione di domicilio al  fine di agevolare eventuali  comunicazioni in ordine all’istruttoria della
domanda  e  all’assegnazione.  La  mancata  comunicazione  della  variazione  di  domicilio
comporta  l’esclusione  della  domanda  dalla  graduatoria  e/o  l’esclusione  dalla
possibilità di locazione dell’alloggio.

                               La Responsabile del Settore
               Politiche per il Benessere e Servizi alla Persona
                              dott.ssa Elisabetta Urbani

Allegati:

- Modello di Domanda;
- Planimetrie degli alloggi;
- Schema del Contratto di Locazione;


