
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 
 P.I. 00117100537 

 

5 Vele 

2000 - 2018 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 

2000 - 2018 

 
Foundation for 
Environmental 
Education 

Allegato A ) 

 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A 

SOSTEGNO DELL'ONERE DI

COMMERCIALI, ARTIGIANALI 

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

 

 

RILEVATO che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio Covid 19 ha prodotto 

una forte contrazione dei consumi con ripercuss

della somministrazione di alimenti e bevande, dell’artigianato, dei servizi e comunque del terziario 

in genere, con gravi difficoltà gestionali che hanno comportato la sospensione temporanea delle 

attività e le difficoltà di adeguamento ai protocolli sanitari anticovid, o per drastico calo della 

domanda, determinato da fattori negativi convergenti tutti riconducibili al

derivante dal Covid-19; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunal

determinati gli indirizzi per l’erogazione del contributo in oggetto;

 

VISTA la propria Determinazione n

straordinaria a sostegno al pagamento del canone di locazione 

conseguente alla emergenza epidemiologica dovuta a Covid

collegati”, in attuazione della Deliberazione di G.C. n.
 

che a partire dal giorno 04.12.
configurati dalle condizioni e dai requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere 

un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione relativo all'immobile in cui esercitano 

la rispettiva attività, fino alla conco

modalità contenute nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

 

Art. 1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

 
Il contributo straordinario, costituisce un sos

per fondo commerciale o artigianale 
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AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A 

ONERE DI LOCAZIONE PER LE SEDI OPERATIVE 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI COME TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DELLE 

I ALLE IMPRESE PER  L’EMERGENZA SANITARIA COVID

IL RESPONSABILE 

RILEVATO che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio Covid 19 ha prodotto 

una forte contrazione dei consumi con ripercussioni devastanti soprattutto nel settore commerciale, 

della somministrazione di alimenti e bevande, dell’artigianato, dei servizi e comunque del terziario 

in genere, con gravi difficoltà gestionali che hanno comportato la sospensione temporanea delle 

difficoltà di adeguamento ai protocolli sanitari anticovid, o per drastico calo della 

domanda, determinato da fattori negativi convergenti tutti riconducibili al

erazione di Giunta Comunale n. 238 del 03.12.2020 con la quale sono stati 

determinati gli indirizzi per l’erogazione del contributo in oggetto; 

VISTA la propria Determinazione n. 1552 del 04.12.2020  avente ad oggetto “Misura 

straordinaria a sostegno al pagamento del canone di locazione immobiliare 

conseguente alla emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19, Approvazione bando e atti 

collegati”, in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 238 del 03.12.2020;

RENDE NOTO 

.12.2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 15.12.
configurati dalle condizioni e dai requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere 

un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione relativo all'immobile in cui esercitano 

alla concorrenza del 10% delle spese sostenute, per mensilità 2020, 

modalità contenute nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE 

, costituisce un sostegno economico ai titolari di locazione 

commerciale o artigianale che siano in possesso dei seguenti requisiti

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A 

OPERATIVE DI IMPRESE 

TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DELLE 

L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 

RILEVATO che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio Covid 19 ha prodotto 

ioni devastanti soprattutto nel settore commerciale, 

della somministrazione di alimenti e bevande, dell’artigianato, dei servizi e comunque del terziario 

in genere, con gravi difficoltà gestionali che hanno comportato la sospensione temporanea delle 

difficoltà di adeguamento ai protocolli sanitari anticovid, o per drastico calo della 

domanda, determinato da fattori negativi convergenti tutti riconducibili all’emergenza sanitaria 

2020 con la quale sono stati 

avente ad oggetto “Misura 

immobiliare commerciale 

19, Approvazione bando e atti 

; 

15.12.2020, i soggetti 

configurati dalle condizioni e dai requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere 

un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione relativo all'immobile in cui esercitano 

per mensilità 2020,  secondo le 

modalità contenute nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

tegno economico ai titolari di locazione immobiliare 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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• i titolari di impresa commerciale, di somministrazione o artigianale

nel Comune di Castiglione

da Covid-19, abbiano sospeso l'attività 

decreti governativi emanati fino al 03.11.2020, 

adeguamenti ai protocolli sanitari anticovid, o che per le caratteristiche della propria attività 

non abbiano potuto procedere ai suddetti adeguamenti, o che abbiano subito un drastico calo 

della domanda, determinato da fattori negativi convergenti tutti riconducib

A pena di esclusione le domande devono essere presentate 

dell’attività economica in questione

Pescaia; 

 

Non sono ammesse le domande relative 

proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia.

 

I soggetti devono trovarsi nelle seguenti condizioni

 

1. essere titolare di impresa commerciale, artigianale, di somministrazione

operativa nel Comune di Castiglione della Pescaia

 

2. essere titolare di un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato, e in 

regola con il pagamento dell’imposta annuale di registro

quindi di più contratti di locazione

prioritariamente per un solo immobile
altri fondi una volta soddisfatte tutte le domande  e qualora sian

 

3. Le attività interessate al contributo non debbono risultare, al momento della presentazione della 

domanda: 

a) in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o in stato di difficoltà (in 

base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 

31 dicembre 2019); 
b) protestate negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione
c) non in regola con le iscrizioni al Registro delle impre

camerali, obbligatori per le relative attività;

d) non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali 

Casse di Previdenza) secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374

ss.mm.ii; 

e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 
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i titolari di impresa commerciale, di somministrazione o artigianale attiv

nel Comune di Castiglione della Pescaia che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

abbiano sospeso l'attività durante il corso del corrente anno, in ottemperanza ai 

decreti governativi emanati fino al 03.11.2020, e/o che abbiano dovuto

ai protocolli sanitari anticovid, o che per le caratteristiche della propria attività 

non abbiano potuto procedere ai suddetti adeguamenti, o che abbiano subito un drastico calo 

della domanda, determinato da fattori negativi convergenti tutti riconducib

A pena di esclusione le domande devono essere presentate dal titolare/

dell’attività economica in questione, operativa nel territorio del Comune di Castiglione della 

Non sono ammesse le domande relative alle attività produttive che svolgono la propria attività in fondi di 

proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia. 

I soggetti devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

essere titolare di impresa commerciale, artigianale, di somministrazione

Castiglione della Pescaia; 

essere titolare di un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato, e in 

regola con il pagamento dell’imposta annuale di registro, in caso di locazione di più immobili, e 

quindi di più contratti di locazione ad uso commerciale, il contributo verrà corrisposto 

prioritariamente per un solo immobile; saranno ammessi al  contributo anche 

altri fondi una volta soddisfatte tutte le domande  e qualora siano assegnate dallo Stato ulteriori somme

Le attività interessate al contributo non debbono risultare, al momento della presentazione della 

in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o in stato di difficoltà (in 

alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 

protestate negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione dell’Avviso;
non in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

camerali, obbligatori per le relative attività; 

non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali 

Casse di Previdenza) secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

 

attiva, con sede operativa 

che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

durante il corso del corrente anno, in ottemperanza ai 

dovuto provvedere agli 

ai protocolli sanitari anticovid, o che per le caratteristiche della propria attività 

non abbiano potuto procedere ai suddetti adeguamenti, o che abbiano subito un drastico calo 

della domanda, determinato da fattori negativi convergenti tutti riconducibili al Covid-19. 

dal titolare/rappresentante legale 

, operativa nel territorio del Comune di Castiglione della 

attività produttive che svolgono la propria attività in fondi di 

essere titolare di impresa commerciale, artigianale, di somministrazione, attiva, con sede 

essere titolare di un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato, e in 

, in caso di locazione di più immobili, e 

ad uso commerciale, il contributo verrà corrisposto 

contributo anche le domande relative agli 

o assegnate dallo Stato ulteriori somme;  

Le attività interessate al contributo non debbono risultare, al momento della presentazione della 

in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o in stato di difficoltà (in 

alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 

dell’Avviso; 
se e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali 

Casse di Previdenza) secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25/03/2020 e 

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 
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quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs

settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre

 

Art.   2   -   AMMISSIBILITA’  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

 
Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B), appositamente 

predisposto dal Comune di Castiglione della Pescaia

Comune, nella sezione “Emergenza Epidemiologica da COVID

Pescaia: provvedimenti urgenti per famiglie e imprese”

 

 

Le domande dovranno essere firmate digitalmente o manualmente e poi

corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

 
La domanda di partecipazione deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

 

a) copia di documento di identità in corso di validità de

b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si chiede il

delle ricevute di versamento del canone corrisposto nell’anno 2020

c) visura camerale; 

 

 

Art. 3 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 
La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di 

Pescaia, completa di tutti i dati e debitamente sottoscritta, dovrà

esclusione: 

DAL GIORNO 04.12.2020 AL GIORNO 

 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo la seguente modalità:

 

- mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:

comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
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quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs

settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

AMMISSIBILITA’   DELLE   DOMANDE – AUTOCERTIFICAZIONE 

L’AMMISSIONE 

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B), appositamente 

Castiglione della Pescaia, scaricabile dall’homepage del

nella sezione “Emergenza Epidemiologica da COVID- 19- Ripensiamo Castiglione della 

Pescaia: provvedimenti urgenti per famiglie e imprese” 

Le domande dovranno essere firmate digitalmente o manualmente e poi

corredate da copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

copia di documento di identità in corso di validità del richiedente (locatario)

copia del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si chiede il

delle ricevute di versamento del canone corrisposto nell’anno 2020; 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di 

, completa di tutti i dati e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata, a pena di 

2020 AL GIORNO 15.12.2020 ENTRO LE ORE 12:00

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo la seguente modalità:

(posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; 

 

quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs 6 

settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI 

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B), appositamente 

l’homepage del sito del 

Ripensiamo Castiglione della 

Le domande dovranno essere firmate digitalmente o manualmente e poi scannerizzate, e 

La domanda di partecipazione deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti: 

(locatario) 

copia del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si chiede il contributo e copia 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Castiglione della 

essere presentata, a pena di 

12:00. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo la seguente modalità: 
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Il Comune di Castiglione della Pescaia

invio, alla illeggibilità o all’incompletezza della documentazione

 

La domanda potrà essere presentata dal titolare dell’attività o tramite soggetti terzi delegati muniti di 

delega e documento di identità del delegante

 

 

Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

 
L’Ufficio SUAP procede all’istruttoria delle domande presentate dalla data di scadenza per la 

presentazione delle domande, e redige l’

pubblicato all’Albo Pretorio per i successivi 15 giorni;

Il Comune di Castiglione della Pescaia

contributo. I provvedimenti relati

Pretorio on line e nella pagina istituzionale del sito internet istituzionale, e ciò sostituisce la 

comunicazione di cui agli artt. 8 e 10

integrazioni. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno oggetto di suddetta 

pubblicazione nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, richiamando le prime otto cifre del 

codice fiscale del richiedente. 

 

Art. 5 ENTITA’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

 
L’Ufficio SUAP, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita per l’attivazione della 

Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente 

all’emergenza epidemiologica Covid

dell’importo da erogare e fino alla concorrenza del 10% delle spese sostenute per canone di locazione 

immobiliare per il fondo, della sede 

Il contributo previsto dal presente 

nella delibera di Giunta Comunale n. 

rispetto al numero che alla consistenza economica

I contributi straordinari riferiti al pagamento dei canoni di affitto di cui al presente bando saranno 

erogati in unica soluzione, nei limiti delle risorse indicate con deliberazione GC n. 

03.12.2020, salvo eventuali successive integrazioni derivanti da ulteriori trasferimenti statali

comportino variazioni di bilancio

Il pagamento avverrà mediante 

indicato in domanda; ogni sua successiv
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Castiglione della Pescaia è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di 

invio, alla illeggibilità o all’incompletezza della documentazione inoltrata. 

La domanda potrà essere presentata dal titolare dell’attività o tramite soggetti terzi delegati muniti di 

e documento di identità del delegante, a pena di esclusione. 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

L’Ufficio SUAP procede all’istruttoria delle domande presentate dalla data di scadenza per la 

e redige l’elenco delle ammissioni e delle esclusioni che sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio per i successivi 15 giorni; 

Castiglione della Pescaia non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il 

contributo. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo 

Pretorio on line e nella pagina istituzionale del sito internet istituzionale, e ciò sostituisce la 

t. 8 e 10-bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed

integrazioni. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno oggetto di suddetta 

pubblicazione nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, richiamando le prime otto cifre del 

IONE DEL CONTRIBUTO 

L’Ufficio SUAP, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita per l’attivazione della 

Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente 

all’emergenza epidemiologica Covid-19” provvederà alla liquidazione del contributo

fino alla concorrenza del 10% delle spese sostenute per canone di locazione 

 operativa della attività produttiva svolta dal soggetto richiedente

Il contributo previsto dal presente avviso sarà calcolato in misura da stabilire, così come specificato 

nella delibera di Giunta Comunale n. 238  del 03.12.2020, sulla base delle domande pervenute, sia 

rispetto al numero che alla consistenza economica, nel limite del 10% delle spese sostenute

I contributi straordinari riferiti al pagamento dei canoni di affitto di cui al presente bando saranno 

erogati in unica soluzione, nei limiti delle risorse indicate con deliberazione GC n. 

lvo eventuali successive integrazioni derivanti da ulteriori trasferimenti statali

comportino variazioni di bilancio. 

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto del proprietario dell’immobile

indicato in domanda; ogni sua successiva modifica dovrà essere comunicata tempestivamente 

 

è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di 

La domanda potrà essere presentata dal titolare dell’attività o tramite soggetti terzi delegati muniti di 

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 

L’Ufficio SUAP procede all’istruttoria delle domande presentate dalla data di scadenza per la 

elenco delle ammissioni e delle esclusioni che sarà 

non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il 

vi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo 

Pretorio on line e nella pagina istituzionale del sito internet istituzionale, e ciò sostituisce la 

bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno oggetto di suddetta 

pubblicazione nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, richiamando le prime otto cifre del 

L’Ufficio SUAP, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita per l’attivazione della 

Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente 

derà alla liquidazione del contributo, nei limiti 

fino alla concorrenza del 10% delle spese sostenute per canone di locazione 

operativa della attività produttiva svolta dal soggetto richiedente. 

, così come specificato 

sulla base delle domande pervenute, sia 

del 10% delle spese sostenute. 

I contributi straordinari riferiti al pagamento dei canoni di affitto di cui al presente bando saranno 

erogati in unica soluzione, nei limiti delle risorse indicate con deliberazione GC n. 238 del  

lvo eventuali successive integrazioni derivanti da ulteriori trasferimenti statali che 

accredito sul conto del proprietario dell’immobile il cui IBAN è 

a modifica dovrà essere comunicata tempestivamente 
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all’Ufficio SUAP tramite PEC. 

Il contributo andrà a rifondere il canone di locazione corrisposto

limite come sopra detti. 

 

 

Art. 6 - REGIME DI AIUTO E TRATTAMENTO FISCALE

 
Il contributo una tantum – in considerazione della modicità dell’importo e della platea dei 

destinatari, costituita da attività commerciali e artigianali 

configura un aiuto di Stato, ai 

Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti 

quattro condizioni: 
- che la fonte delle risorse sia pubblica;
- che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di
- che l’aiuto falsi la concorrenza; 
- che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati
Per quanto sopra, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi 

Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico 

dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 12 della Legge 

241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.

Si precisa, inoltre, che tale “indennità una tantum” 

danni subiti a causa del lockdown 

non nel limite dell’allegazione alla domanda delle copie delle ricevute e del contratto di locazione 

registrato. 

Il contributo corrisposto sarà assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n° 

600 del 29/09/1973, art. 28 se ne ricorrano i presupposti

Si precisa, infine, che dato l’esiguo importo e la precipua finalità del contributo una tantum di cui al 

presente avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.

 

Art. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE

 

Saranno escluse le domande per le seguenti cause :

 

1) Mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 

2) Produzione di dichiarazioni/autocertificazioni false e/o mendaci;

3) presentazione della documentazione richiesta oltre il t

4) documentazione priva di sottoscrizione

5) presentazione presentata in modalità diverse da quelle previste dall’art. 3 del presente avviso
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rifondere il canone di locazione corrisposto, nella misura

AIUTO E TRATTAMENTO FISCALE 

in considerazione della modicità dell’importo e della platea dei 

destinatari, costituita da attività commerciali e artigianali  (come specificato nell’art. 3) 

configura un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti 

pubblica; 
le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di

 
che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri. 

, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale 

Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico 

ell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 12 della Legge 

ttori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.

Si precisa, inoltre, che tale “indennità una tantum” – costituendo un ristoro di modico importo ai 

danni subiti a causa del lockdown - non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei be

non nel limite dell’allegazione alla domanda delle copie delle ricevute e del contratto di locazione 

Il contributo corrisposto sarà assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n° 

se ne ricorrano i presupposti. 

Si precisa, infine, che dato l’esiguo importo e la precipua finalità del contributo una tantum di cui al 

presente avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.

ESCLUSIONE  

Saranno escluse le domande per le seguenti cause : 

Mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso; 

Produzione di dichiarazioni/autocertificazioni false e/o mendaci; 

presentazione della documentazione richiesta oltre il termine  

documentazione priva di sottoscrizione e/o documento di riconoscimento

presentazione presentata in modalità diverse da quelle previste dall’art. 3 del presente avviso

 

, nella misura da stabilire e fino al 

in considerazione della modicità dell’importo e della platea dei 

(come specificato nell’art. 3) - non 

sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea, atteso che affinché si realizzi tale fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti 

le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa; 

nel Registro Nazionale 

Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico 

ell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 12 della Legge 

ttori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017. 

costituendo un ristoro di modico importo ai 

non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari,se 

non nel limite dell’allegazione alla domanda delle copie delle ricevute e del contratto di locazione 

Il contributo corrisposto sarà assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n° 

Si precisa, infine, che dato l’esiguo importo e la precipua finalità del contributo una tantum di cui al 

presente avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto. 

e/o documento di riconoscimento 

presentazione presentata in modalità diverse da quelle previste dall’art. 3 del presente avviso 
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Art. 8 – RICORSO 

 
Avverso alla suddetta graduatoria, gli interessati posso proporre i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla normativa, e precisamente 

104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della

decorrenti dalla pubblicazione  del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971.

 

Art. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

 
Il Comune di Castiglione della Pescaia

controlli,  e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente 

pubblicazione dell’elenco definitivo. Il Comune di Castiglione della Pescaia

trasmettere, all’autorità giudiziaria competente

che lo stesso ritenga oggetto di più attenta va

SUAP provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.

Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

 

Art. 10- INFORMATIVA 

(REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE

 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 

diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di 

Castiglione della Pescaia, in qualità di

“Titolare”), intende fornire al soggetto richiedente

seguenti informazioni: 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di 

Padule a Castiglione della Pescaia

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
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Avverso alla suddetta graduatoria, gli interessati posso proporre i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla normativa, e precisamente ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 

104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini 

decorrenti dalla pubblicazione  del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971.

CONTROLLI E SANZIONI 

Castiglione della Pescaia, in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei 

controlli,  e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente avviso, anche successiv

lenco definitivo. Il Comune di Castiglione della Pescaia

all’autorità giudiziaria competente, gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi 

che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. In caso di dichiarazioni mendaci l’ufficio 

SUAP provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.

Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

a non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite. 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI

(REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016). 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 

diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di 

, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito 

”), intende fornire al soggetto richiedente, in quanto “interessato” dal trattamento le 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.
è il Comune di Castiglione della Pescaia, con sede in 

Padule a Castiglione della Pescaia.  

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati 

 

Avverso alla suddetta graduatoria, gli interessati posso proporre i rimedi giurisdizionali previsti 

TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 

Repubblica, entro 120 giorni, termini 

decorrenti dalla pubblicazione  del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971.. 

, in base all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei 

controlli,  e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

, anche successivamente alla 

lenco definitivo. Il Comune di Castiglione della Pescaia si riserva di 

gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi 

lutazione. In caso di dichiarazioni mendaci l’ufficio 

SUAP provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. 

Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

a non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

 

DATI PERSONALI 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 

diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di 

dati personali, (in seguito 

, in quanto “interessato” dal trattamento le 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. 
, con sede in S.P. n. 3 del 

(per quale scopo si trattano i dati 
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personali e perché è consentito trattarli

Il Comune di Castiglione della Pescaia

adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative 

(comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia 

procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione 

Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

di competenza; - verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell’ambito dei 

procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d’ufficio;

interessati; - dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di 

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il 

Comune di Castiglione della Pescaia

servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
i Suoi dati personali). 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare,

assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente 

designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono 

stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche medi

messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: 

Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale; - a quei soggetti pubblici ai quali la

obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento 

società partecipate dal Comune di 

affidate o per l’erogazione di servizi 

del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR; 

l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di 

alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso 

ai documenti); 

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le 

messa a disposizione o consultazione) ove 

Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni e con le modalità 

previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cu
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personali e perché è consentito trattarli). 

Castiglione della Pescaia, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative 

(comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici 

ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione 

i per le seguenti finalità: - svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti 

verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell’ambito dei 

procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d’ufficio; - prestare i servizi richiesti dagli 

dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Castiglione della Pescaia

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il 

Castiglione della Pescaia, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i 

servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare,

segnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente 

dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono 

stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche medi

messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: 

Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta 

obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento 

società partecipate dal Comune di Castiglione della Pescaia per lo svolgimento delle funzioni 

affidate o per l’erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni 

del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR; - a soggetti privati, ove ciò sia necessario per 

l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di Castiglione della Pescaia è parte; 

alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso 

(cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le 

messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della: - pubblicazione all’Albo 

Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni e con le modalità 

icoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cu

 

, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative 

mezzi cartacei che strumenti informatici 

ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei 

svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti 

verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell’ambito dei 

prestare i servizi richiesti dagli 

Castiglione della Pescaia è parte. 

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il 

, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i 

servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere 

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, 

segnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente 

dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono 

I dati personali possono altresì essere: 

cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la 

messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: - altre Pubbliche 

Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

comunicazione è dovuta 

obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento - alle 

per lo svolgimento delle funzioni 

che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni 

a soggetti privati, ove ciò sia necessario per 

è parte; - a soggetti privati 

alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso 

(cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le 

pubblicazione all’Albo 

Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; - 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni e con le modalità 

icoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico). 

(per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati) 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi 
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sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati 

solo per il tempo consentito dalla normativ

Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai 

soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato
 

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di 
mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza: 
proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei 
casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo; 
servizi richiesti dagli interessati; 
gli interessati siano parte. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: · l'accesso ai propri dati personali ed 
a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; · la rettifica dei propri dati personali inesatti e
l’integrazione di quelli incompleti; 
·  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 
·  la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
L’interessato ha altresì il diritto:  

·  di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazion

· di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
 

Art. 11 - NORMA FINALE 

 
Il Responsabile del Settore Servizi alle Persone, di cui fa parte 

Giannini. 

Per eventuali comunicazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i Referenti per le 

informazioni ai seguenti numeri telefonici: 

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.
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sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati 

solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della 

Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai 

soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato

GO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Castiglione della Pescaia
mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza: 
proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei 
casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo; - l’impossibilità di erogare i 
servizi richiesti dagli interessati; - l’impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Castiglione della Pescaia, quale Titolare del 

artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: · l'accesso ai propri dati personali ed 
a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; · la rettifica dei propri dati personali inesatti e
l’integrazione di quelli incompleti;  

ncellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  

trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
 

·  di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

·  di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Servizi alle Persone, di cui fa parte l’Ufficio SUAP

Per eventuali comunicazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i Referenti per le 

numeri telefonici: 0564/927130 oppure 0564/927130 

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il martedì ed il giovedì

Il Responsabile SUAP

 

sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 

c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati 

a vigente e dal Piano di conservazione e scarto della 

Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai 

soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato. 

GO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
Castiglione della Pescaia. Il 

mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza: - l’impossibilità di 
proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei 

l’impossibilità di erogare i 
lità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
, quale Titolare del 

artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: · l'accesso ai propri dati personali ed 
a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; · la rettifica dei propri dati personali inesatti e 

ncellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 

· di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

e del rapporto;  

·  di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

l’Ufficio SUAP è la  Dott.ssa Giorgia 

Per eventuali comunicazioni in merito al presente avviso è possibile contattare i Referenti per le 

0564/927130 dal Lunedì al 

.00 alle ore 17.00 il martedì ed il giovedì 

Il Responsabile SUAP 
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Dott.ssa Giorgia Giannini

 

Dott.ssa Giorgia Giannini 


