
 

BANDO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADAUTORIA 

VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A 

CANONE MODERATO. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In esecuzione della determinazione n. del  

RENDE NOTO 

È indetto un bando per la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di n. 3 alloggi a 

canone moderato, di proprietà comunale, siti in Nule via Carlo Alberto n. 9 e via Giovanni Arcadu n. 25. 

Gli alloggi oggetto del presente bando sono: 

 Ubicazione Tipologia Superficie 

1 Via Carlo Alberto n. 9 – piano terra Quadrivano Mq. 84 

2 Via Giovanni Arcadu n. 25 – primo piano Quadrivano Mq. 73 

3 Via Giovanni Arcadu n. 25 – secondo 
piano 

Quadrivano Mq. 77 

 

La graduatoria sarà valida per tre anni dalla data di approvazione definitiva ed in base ad essa verranno 

assegnati gli alloggi oggetto del presente bando e quelli che si rendono disponibili a seguito del rilascio da 

parte dell’assegnatario entro i termini di validità della stessa. 

 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE. 

Per concorrere all’assegnazione degli alloggi, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Stato extracomunitario purché 

in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all’art. 40 del D.Lgs. 286/98 

e ss.mm.ii.; 



b) Residenza anagrafica o svolgimento dell’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Nule. 

Per attività lavorativa principale si intende l’attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo 

complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla 

documentazione fiscale; 

c) Non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione su un alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare.   

Come stabilito all’art. 2 lettera c) della L.R. n. 13 del 06.04.1989: “E’ considerato adeguato l’alloggio 

la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’art. 13 della L. 27.07.1978 n. 392, non sia inferiore a 

45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non 

inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Si considera comunque 

adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito 

da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di 

diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell’articolo 9, punto b. 

2.2”.;  

d) Non aver ottenuto, essi stessi, né altri componenti del nucleo familiare, agevolazioni pubbliche 

concesse dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, in qualunque forma per l’acquisto, la 

costruzione o il recupero di abitazioni; 

e) Assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio ERP qualora il rilascio sia dovuto a 

provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad 

attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; 

f) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’eventuale precedente alloggio 

assegnato in locazione semplice; 

g) Non occupare senza titolo un alloggio ERP; 

h) Non trovarsi nella condizione di cui all’art. 5 comma 1 bis del decreto – Legge28 marzo 2014, n. 47 

convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 “I soggetti che occupano abusivamente alloggi 

di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi 

della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione 

abusiva”; 

i) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore a €. 14.573,00 (limite previsto con DGR n. 

7/34 del 26.02.2021) vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi 

dell’art. 21 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm. ii.. Il reddito complessivo di riferimento è dato da 

quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale (presentata nell’anno 2022 per il 2021) al 

lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e da tutti gli 

emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (si 

applica, sempre ai sensi dell’art. 21 della L. 05 agosto 1978 n. 457, una detrazione di €. 516,46 per 

ogni figlio a carico e un ulteriore detrazione del 40 % sul reddito per i lavoratori dipendenti e 

pensionati); 

j) Il limite massimo del reddito per l’accesso agli alloggi a canone moderato da determinarsi con le 

modalità previste dall’art. 21 della L. 05 agosto 1978 n. 457, è stabilito in €. 29.146,00 per locazione 

permanente (doppio del limite previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata).  

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge, anche se non convivente, 

non legalmente separato, dai figli conviventi a carico agli effetti fiscali. Fanno altresì parte del nucleo familiare 

il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile 

convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del 

presente bando e sia dimostrato nei modi di legge. La convivenza si acquisisce alla data di iscrizione nello 

stato di famiglia anagrafico. 

I figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero le giovani coppie, anche se in corso di formazione, 

possono partecipare al presente bando in modo autonomo (qualora intendano staccarsi dai nuclei familiari 



di origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati soltanto i redditi dei partecipanti che 

intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. fidanzati che intendono 

sposarsi entro un anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d’origine: 

nella domanda dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei componenti la 

giovane coppia). 

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela 

o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza 

morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell’inclusione economica e giuridica nel nucleo 

familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ad essere dichiarata 

con autocertificazione, sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.  

Dal 05 giugno 2016 è entrata in vigore la L. n. 76 del 20 maggio 2016, rubricata “Regolamentazione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Relativamente alle Unioni Civili l’art. 

1, comma 20, della L. n. 76/2016 dispone che “al solito fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e 

il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni 

che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini 

equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti 

amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone 

dello stesso. Quanto alle convivenze di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della legge citata, il comma 37 dispone 

che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 

13, comma 1, lett.b) del Regolamento di cui al DPDR n. 223/1989. In caso di convivenze di fatto trova 

applicazione l’art. 1, comma 45, della L. 76/2016. 

I requisiti di partecipazione sono riferiti all’intero nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. I requisiti devono altresì permanere sino 

alla stipula del contratto di locazione.  

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE per n. 2 anni dall’esecutività del relativo atto, i 

nuclei che siano stati dichiarati decaduti dall’assegnazione di alloggio per: 

• Abbandono senza gravi motivi dell’alloggio per oltre tre mesi, ovvero per averlo sublocato in tutto o 

in parte o per averne mutato la destinazione d’uso; 

• Aver adibito l’alloggio a scopi illeciti o immorali o per gravi violazioni del regolamento d’uso; 

• Aver causato gravi danni all’alloggio o alle parti comuni dell’edificio; 

• Non aver consentito l’accesso all’alloggio agli agenti accertatori e agli agenti di polizia municipale per 

periodiche verifiche ed ispezioni sulla conduzione; 

• Non aver consentito l’esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all’alloggio; 

• Non accettazione dell’assegnazione o che, dopo l’accettazione, non hanno occupato l’alloggio entro 

30 giorni. Sono fatti salvi i casi di rinuncia motivata nonché di proroga all’occupazione concessa per 

situazioni debitamente motivate; 

• Morosità. 

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE, per n. 10 anni dall’esecutività dell’atto di rilascio, 

i nuclei destinatari di un provvedimento di rilascio di alloggio per i casi di occupazione abusiva. 

 

2. CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI. 

Il canone mensile di locazione è determinato in osservanza dei parametri previsti nel vigente Accordo 

territoriale sulle locazioni abitative per il Comune di Nule, depositato presso il comune, con prot. n. 4068 in 



data 27 settembre 2022 dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3 della L. 431/1998 e ss.mm. ii..  

 

3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

A. CONDIZIONI SOGGETTIVE. 
 

 PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE 

1. GIOVANI COPPIE   

1.1. Coppie di futura formazione. Il nuovo nucleo familiare deve 
essere costituito, a seguito di matrimonio, unione civile o 
convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016, entro un 
anno dalla presentazione della domanda. 
Il mancato mantenimento dell’impegno a voler costituire nuovo 
nucleo familiare entro un anno dalla domanda comporta la 
perdita del relativo punteggio. 
(Ai fini della convivenza di fatto, ai sensi della L. n. 76 del 2016, 
comma 37, per l’accertamento della stabile convivenza si fa 
riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla 
lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. n. 223/1989). 

2 Dichiarazione dei richiedenti 
di voler costituire un nuovo 
nucleo familiare.  

1.2. Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre 
tre anni dalla presentazione della domanda a seguito di 
matrimonio, unione civile o convivenza di fatto. 
Documentazione da allegare:  
(Ai fini della convivenza di fatto, ai sensi della L. n. 76 del 2016, 
comma 37, per l’accertamento della stabile convivenza si fa 
riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla 
lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del D.P.R. n. 223/1989). 

2 Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante lo 
stato civile. 

1.3. Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre 
tre anni o è prevista entro un anno dalla presentazione della 
domanda e nel quale siano presenti uno o più minori a carico. 

4 Autocertificazione attestante 
lo stato civile o relativa 
dichiarazione di voler 
contrarre matrimonio, 
unione civile o convivenza di 
fatto. 

Il punteggio 1.3 non è cumulabile con i punteggi 1.1 e 1.2. 

2. ANZIANI.   

2.1. Nucleo familiare, anche unipersonale, nel quale siano 
presenti persone che abbiano superato i 65 anni di età. 
N.B.  

• La convivenza con l’anziano deve sussistere da oltre 2 
anni; 

• Il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda 
presentata da soggetti che, ancorché conviventi al 
momento della presentazione della domanda con 
anziani ultrasessantacinquenni intendano, staccarsi da 
essi per costituire un nucleo autonomo. 

 
2 

 
Autocertificazione 

   



 
 

3. NUCLEI MONOPARENTALI.   

3.1. Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore 
con un minore a carico.  

4 Autocertificazione 

3.2. Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore 
con più minori a carico. 

5 Autocertificazione 

   

4.NUCLEI CON MINORI A CARICO   

4.1. Nuclei familiari (non giovani coppie e non monoparentali) 
con figli minori a carico. 

3 Autocertificazione 

 

I punteggi 3 non sono cumulabili con i punteggi 4. 

Il punteggio 4.1. non è cumulabile con il punteggio 1.3. 

5. INVALIDITA’.    

5.1. Presenza nel nucleo familiare di persone affette da 
menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute 
dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione 
permanente della capacità lavorativa da 33,33% e inferiore al 
75 %.  

3 Copia del certificato rilasciato 
dalla ASL/INPS attestante la 
percentuale di invalidità o 
della sentenza di 
riconoscimento di invalidità 
comprovanti tale condizione. 

5.2. Presenza nel nucleo familiare di persone affette da 
menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute 
dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione 
permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 75 %. 

4 Copia del certificato rilasciato 
dalla ASL/INPS attestante la 
percentuale di invalidità o 
della sentenza di 
riconoscimento di invalidità 
comprovanti tale condizione. 

 

I punteggi di cui ai punti 5.1 e 5.2 non sono cumulabili tra loro. 

N.B.: Il punteggio non verrà attribuito nel caso di domanda presentata da soggetti che, ancorché conviventi 

al momento della presentazione della domanda con persone invalide, intendano staccarsi da essi, per 

costituire un nucleo autonomo. 

B. CONDIZIONI OGGETTIVE. 

 PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE. 

6.1. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte 
dell’autorità competente ed esistente alla data di pubblicazione 
del bando, dovuta a richiedenti che abitino in alloggio che debba 
essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto 
non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di 
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero. 

3 Copia dell’ordinanza di 
sgombero, oppure del 
provvedimento esecutivo 
per sfratto non intimato per 
inadempienza contrattuale, 
oppure di verbale di 
conciliazione giudiziaria. 

   

 



Le condizioni di attribuzione del punteggio devono sussistere al momento della presentazione della 

domanda. Le condizioni sopravvenute nelle more dell’istruttoria delle domande e/o successivamente alla 

formulazione della graduatoria non sono valutabili ai fini dell’integrazione del punteggio. 

È facoltà del Comune di Nule, chiedere ai concorrenti documentazioni o elementi utili, anche integrativi, atti 

a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata. 

Sulla base dei punteggi attribuiti si procede alla formulazione della graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni. 

Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 15 giorni 

successivi all’ultimo giorno di pubblicazione. 

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate, entro i suddetti termini, con le 

medesime modalità previste dal precedente art. 4 per la presentazione delle domande. 

Esaurito l’esame delle opposizioni, il Comune formula la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i 

concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio al fine di determinare l’ordine definitivo. Del 

sorteggio in seduta pubblica verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune. 

La graduatoria definitiva conserva la propria efficacia per tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione. 

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Le domande di partecipazione, munite di marca da bollo di €. 16,00, devono essere redatte esclusivamente 

sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Nule, allegati al presente bando, scaricabili dal sito 

istituzionale al seguente indirizzo www.comune.nule.ss.it, nella sezione Albo Pretorio o nella home page. La 

predetta domanda, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 

essere indirizzata al Sindaco del Comune di Nule e presentata in busta chiusa, a pena di esclusione, con la 

dicitura “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A 

CANONE MODERATO DEL COMUNE DI NULE”, entro le ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2023. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato al Comune di Nule – Ufficio 

Protocollo – via Roma n. 1- 07010 Nule; 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Nule in busta chiusa indirizzato al Comune di 

Nule – Ufficio Protocollo – via Roma n. 1- 07010 Nule; 

- A mezzo PEC indirizzata a protocollo.nule@legalmail.it con oggetto “BANDO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DEL 

COMUNE DI NULE”. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza, non fa fede il timbro 

postale di partenza. 

L’Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata 

per posta.  

 

5. CONTENUTO E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE. 

http://www.comune.nule.ss.it/
mailto:protocollo.nule@legalmail.it


La domanda di partecipazione contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 DPR 

445/2000) nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri 

componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui all’art. 1 del presente bando.  

In particolare dovranno essere indicati: 

a) Cittadinanza, dati anagrafici e residenza del concorrente; 

b) Situazione di famiglia; 

c) Codice fiscale del richiedente e di tutti i component del nucleo familiare; 

d) Un numero telefonico di reperibilità e l’esatto recapito per eventuali comunicazioni; 

e) Ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria. 

L’omessa dichiarazione dei dati sopra indicati ai punti a), b), c) ne comporta l’immediata esclusione. 

L’esclusione è, altresì, prevista anche per le cause indicate al successivo articolo 10.  

I concorrenti devono, pena l’inammissibilità della domanda, esprimere consenso scritto al trattamento dei 

dati personali e sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, deve essere corredata dai seguenti 

documenti: 

1. Copia di un documento di identità del richiedente (e dei componenti maggiorenni firmatari della 

domanda) in corso di validità (è sufficiente una sola copia per tutte le dichiarazioni); 

2. Solo per i cittadini extracomunitari: copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno, almeno biennale; 

3. Per le giovani coppie: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di voler 

contrarre matrimonio entro un anno dalla data di presentazione della domanda e documentazione 

relativa al reddito di ciascuno dei nubendi; 

4. Per le coppie di fatto: autocertificazione in luogo della certificazione anagrafica ai sensi dell’art. 15 della 

L. n. 183/2011 attestante il requisito della stabile convivenza; 

5. Unioni civili: autocertificazione attestante la registrazione del rapporto nel Registro dello Stato Civile ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, L. 76/2016; 

Le situazioni che determinano l’attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere 

dimostrate allegando la documentazione relativa. L’omessa presentazione anche di uno solo dei documenti 

richiesti, comporta la non attribuzione del punteggio. 

INVALIDITA’: copia certificato rilasciato dalla ASL attestante la percentuale di invalidità; 

SFRATTO: copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un 

procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità. 

In caso di documentazione mancante o inesatta si provvederà ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 

13/1989, a chiedere, con lettera tramite PEC o mediante raccomandata A/R, chiarimenti e/o informazioni o 

integrazioni di eventuali documentazioni omesse o incomplete, fissando al partecipante, a pena di 

esclusione, un termine di giorni 15 decorrenti dalla ricezione della comunicazione per sanare le eventuali 

irregolarità. 

LA MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI 

TITOLO NON È SOGGETTA AD ALCUNA SANATORIA E DETERMINA L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO. 



 

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione interna al Comune di Nule.  

Acquisite le domande dei richiedenti, la Commissione accerta in capo ai medesimi il possesso dei requisiti di 

partecipazione e attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive e oggettive 

sopra elencate.  

 

8. ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO. 

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria occupato e 

tenendo conto della composizione numerica dei nuclei familiari in modo da non creare situazioni di 

sottoutilizzo o sovraffollamento secondo gli standard abitativi (L.R. 13/89). 

 

9. CONTROLLI 

Il Comune di Nule, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, procederà 

ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE. 

Sono motivi di esclusione: 

1. Domanda non firmata; 

2. Domanda priva di copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

3. Domanda priva di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora richiesta; 

4. Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i 

termini assegnati dall’Ufficio competente; 

5. Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando. 

 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Mulas. 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente bando di concorso è titolare del 

Trattamento il Comune di Nule, via Roma n. 1, 07010 Nule. 

Il titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna 

e tutte le attività previste dal presente bando. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. 

UE n. 679/2016, ovvero il consenso del candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la 

partecipazione al presente concorso ed inserito nella domanda di partecipazione.  



Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate e solo al fine indicato nel presente bando. 

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di partecipare alla presente 

procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale 

articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti 

di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 

I dati raccolti nell’ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di 

comunicazione: al personale dipendente dell’ente, responsabile del procedimento, o comunque in esso 

coinvolti per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente, ai soggetti 

destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia. 

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli 

interessati partecipanti alla presente procedura. 

I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente 

procedura. 

I candidati hanno il diritto di richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al 

trattamento dei propri dati personali, di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata 

la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione 

dei propri dati personali.  

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in 

precedenza effettuato. 

13. DISPOSIZIONI FINALI E PUBBLICAZIONE. 

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia. Copia de 

bando verrà pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione Amministrazione e Trasparenza. 

 

Nule lì 21.11.2022 

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

Dott.ssa Maria Grazia Mulas 
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