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N. 27

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021

Il Dirigente 

Visto l'art. 11 della L. 431/98 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; 

Visto l'art. 12 della Legge Regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii. concernente “Riordino del sistema regionale del-
le politiche abitative” il quale stabilisce che la Regione preveda interventi di sostegno alle locazioni private
secondo le finalità e le modalità stabilite dall'art. 11 della legge n. 431/98;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di funzio-
namento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione;

Vista la nota prot. 1079766 del 02/09/2021 acquisita agli atti con prot. 136191 del 02/09/2021 con la quale la
Regione Marche ha comunicato che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
del 19/07/2021 (G.U. n. 197 del 18/08/2021) sono state ripartite le risorse del Fondo di sostegno alle loca-
zioni disponibili per l'anno 2021 ed alla Regione Marche sono stati assegnati € 5.546.899,48;

Visto l'Atto di Giunta Comunale n. 369 del 24/09/2021 con il quale sono stati approvati i requisiti e i criteri
per l'erogazione del fondo di sostegno per l'accesso agli alloggi in locazioni per l'anno 2021;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la
richiesta di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
5 NOVEMBRE 2021

Art. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono  presentare  domanda  di  contributo  i  cittadini  in  possesso  dei  seguenti  requisiti,  alla  data  di
presentazione della istanza, pena l’esclusione:

a) essere cittadini italiani o cittadini di un Paese appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di Paesi
che non aderiscono all'Unione europea,  titolari  di  permesso di  soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo
periodo o possessori del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità. Sono riconosciuti validi
anche singoli  permessi di  soggiorno,  ciascuno di  validità temporale minore,  purché siano continuativi  e
assommino, calcolati insieme, ad un periodo almeno due anni;
b) avere, alla data di presentazione della domanda, la residenza anagrafica e regolare contratto di locazione
nell’alloggio sito nel Comune di Ancona per il quale si chiede il contributo (vengono presi in considerazione
anche i contratti di locazione precedenti, sempre riferiti all'anno 2021, purché continuativi e sia attestata la
residenza nell'immobile);
c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto di
godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia
stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che
non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più
persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima
abitazione,  si  procede alla  somma delle  suddette  quote  possedute  da ciascun componente.  Ai  fini  del



possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una
abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge
separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica
purché  alla  data  della  presentazione  della  domanda  sia  trascorso  almeno  un  anno  dall’adozione  del
provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. 
Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia
venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. 
Tale  requisito  deve essere posseduto da tutti  i  componenti  del  nucleo familiare  anagrafico alla  data di
presentazione della domanda.
Per l'individuazione delle modalità di attestazione del suddetto requisito si rimanda ai criteri definiti dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 391 dell'8/04/2019;
d) avere un reddito ISEE 2021 del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale
vigente, non superiore ad € 11.967,28. Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito
derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale. In caso di attestazione ISEE
con redditi pari a 0 (zero) oppure redditi di importo inferiore al canone di locazione annuo è necessario
indicare nella domanda di partecipazione, pena l'esclusione, le fonti di sostentamento.
Se  il  contratto  di  locazione  è  intestato  a  più  persone  occorre  produrre  documentazione  reddituale
(ISEE/2021) di tutte le persone anagraficamente conviventi nell'alloggio;
e) essere conduttore di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato
nelle categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
f) essere titolare di un  contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato e
stipulato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale
di  proprietà  sia  pubblica  sia  privata,  ad  eccezione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica
sovvenzionata,  comunque  non  soggetti  alla  generale  disciplina  degli  alloggi  di  e.r.p.  (L.R.  36/2005  e
ss.mm.ii);
g) qualora  l'abitazione  per  la  quale  si  chiede  il  contributo  sia  occupata  da  più  nuclei  familiari
anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata una sola richiesta, pena l'esclusione;
h) avere un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 700,00;
i) avere un'incidenza: canone annuo/ reddito ISEE rientrante nei valori di seguito indicati:

Valore ISEE Incidenza: canone annuo / valore ISEE

Fascia A Non superiore a € 5.983,64 Non inferiore al 30%

Fascia B Non superiore a € 11.967,28 Non inferiore al 40%

l) essere in  regola  con il  pagamento del  canone di  locazione; la  regolarità del  pagamento può essere
autocertificata al momento di presentazione della domanda e va dimostrata per tutto l'anno 2021 entro il
31/01/2022.

La documentazione attestante la regolarità del pagamento del canone di locazione per l'intero anno
2021 va presentata tassativamente dal 01/01/2022 al 31/01/2022, pena l'esclusione dal beneficio. 
Occorre produrre: 
-  nel  caso  in  cui  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  avvenga  in  contanti  (quindi  senza  tracciabilità
contabile) dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento dei canoni di
locazione (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità)
per l'intero anno 2021;
ovvero, per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto
di credito:
- le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del
richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il mese a cui il pagamento si riferisce, sempre per
l'intero anno 2021.
La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2022 della suddetta documentazione o la produzione
di documentazione incompleta (es.  mancanza di  una sola mensilità)  comporta l'esclusione della
domanda dalla graduatoria definitiva,  anche nel caso in cui sia stata ammessa nella graduatoria
provvisoria. 

Art. 2 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO
La situazione reddituale del richiedente da assumere a riferimento è quella risultante dalla Dichiarazione
Sostitutiva Unica ISEE anno 2021 - in corso di validità - calcolata secondo i criteri stabiliti dalla normativa
statale vigente in materia di ISEE, avente per oggetto i redditi del nucleo familiare anagrafico alla data di
presentazione della domanda.



Art. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, in regola con la legge sul bollo,  debitamente sottoscritta dal richiedente e
corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta sull'apposito modello
predisposto dal Comune di Ancona recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al
beneficio richiesto e corredata di tutta la documentazione necessaria, pena l'esclusione.

Dove ritirare la modulistica
Il bando ed i relativi allegati possono essere:
a) consultati e/o scaricati dal sito istituzionale del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it)
- “Servizi – Comune dalla A alla Z – Alloggi – Cercare una casa” o al link:
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uffici/alloggi/cercare-una-casa/
oppure
- “Servizi – Comune dalla A alla Z – Servizi Sociali – Servizi Abitativi – Politiche Abitative” o al link:
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/politichesociali/servizi-abitativi/

b) reperiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza XXIV Maggio negli seguenti orari:
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9,00-13,00
Martedì 9,00-13,00 / 15,00-17,00
Giovedì 9,00-16,00
 
Dove chiedere informazioni:
- telefonando ai seguenti numeri telefonici 071 222.2409/2407/2414;
oppure
-  presso  gli  uffici  della  Direzione  –  U.O.  Politiche  per  la  Casa  Viale  della  Vittoria  nn.  37/39  –  previo
appuntamento da concordare telefonicamente;
  
Modalità di presentazione delle domande
La domanda completa della documentazione obbligatoria, dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
entro il giorno 5 NOVEMBRE 2021 con le seguenti modalità:
a) spedita tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1 -
60123 Ancona; sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome,
indirizzo e la dicitura “Domanda per l'erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di
locazione - anno 2021" Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell'Ufficio
Postale; l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali;
b) consegnata a mano in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona
(Piano Terra Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona) nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 martedì e giovedì dalle ore15,00 alle ore 17,00;  sulla
busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura
“Domanda per l'erogazione del contributo per il  sostegno al  pagamento dei  canoni di  locazione - anno
2021";
c) a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certifica - saranno considerate valide solo PEC personali
del richiedente, pena l'esclusione della domanda - all'indirizzo  comune.ancona@emarche.it inserendo la
domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in formato pdf
o  altro  formato  non  modificabile,  avente  per  oggetto  “Domanda  per  l'erogazione  del  contributo  per  il
sostegno al pagamento dei canoni di locazione - anno 2021".
Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la
forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.
Le  domande  di  contributo,  pervenute  oltre  il  termine  ultimo  sopra  indicato,  verranno  automaticamente
escluse.
La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono,
indirizzo email, ecc…).
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Si specifica che la mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa.

Documentazione da allegare 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente, allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione:
1) Copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali;
2)  Copia  fotostatica  modello  F24  relativo  al  pagamento  della  tassa  di  registro  dell’anno  2021 o copia
raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore l’esercizio dell’opzione “cedolare secca”; qualora
nel  corso dell'anno,  per  il  medesimo alloggio,  sia  stato  rinnovato  il  contratto  di  locazione scaduto  o  il
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richiedente abbia  trasferito  la  propria  residenza  anagrafica in  un altro  alloggio,  sempre nel  Comune di
Ancona, dovranno essere prodotte copie dei rispettivi contratti registrati con i modelli relativi alla tassa di
registrazione o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare
secca;
3) Copia del documento d’identità in corso di validità;
4) Copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di
permesso  di  soggiorno  UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  o  possessori  del  permesso  di  soggiorno
almeno biennale in corso di validità. Sono riconosciuti validi anche singoli permessi di soggiorno, ciascuno
di validità temporale minore, purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di
almeno due anni.

Dal 01 Gennaio 2022 al 31 gennaio 2022, senza alcuna comunicazione da parte dell'Ente, 
dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva, la seguente documentazione:

-  nel  caso  in  cui  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  avvenga  in  contanti  (quindi  senza  tracciabilità
contabile) dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento dei canoni di
locazione (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità)
per l'intero anno 2021;

ovvero, per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto
di credito:

- le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del
richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il mese a cui il pagamento si riferisce, sempre per
l'intero anno 2021.

La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2022 della suddetta documentazione o la produzione
di documentazione incompleta (es.  mancanza di  una sola mensilità)  comporta l'esclusione della
domanda  dalla  graduatoria  definitiva,  anche  nel  caso  in  cui  la  stessa  sia  stata  ammessa  nella
graduatoria provvisoria.

La documentazione dovrà essere consegnata con le stesse modalità indicate al paragrafo “Modalità
di presentazione della domanda” in busta chiusa indicando nome e cognome, l'indirizzo e la seguente
dicitura “ Contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - documentazione attestante la
regolarità del pagamento canone di locazione anno 2021”.

Art. 4 – VERIFICHE
Ai sensi  del  D.P.R. 445 del  28/12/2000 e ss.mm.ii.  spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad
idonei  controlli,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  con  particolare  riguardo  ai  casi  di
certificazione ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari 0 (zero) e, a campione, sulle restanti in misura non
inferiore al 10% del totale delle domande presentate.
In caso di  accertamento di  dichiarazioni  mendaci il  dichiarante decade dai benefici  e si  procederà alla
denuncia alla Procura della Repubblica.
Se il beneficio è già stato erogato, si procederà al recupero delle somme indebitamente erogate.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune si riserva di richiedere all’interessato la
documentazione giustificativa.
Qualora  il  cittadino  si  rifiuti,  in  sede  di  controllo,  di  presentare  tale  documentazione,  decade
immediatamente dal beneficio. 

Art. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria verrà formulata tenendo conto dei requisiti previsti all'art. 1 del presente Bando e
della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda.
Se il richiedente, risultante nella graduatoria provvisoria, non produrrà entro il 31 gennaio 2022, nel caso in
cui  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  avvenga  in  contanti  (quindi  senza  tracciabilità  contabile),
dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento dei canoni di locazione
(con allegata fotocopia di  idoneo documento di  riconoscimento del  proprietario  in  corso di  validità)  per
l'intero anno 2021  ovvero per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto
corrente di un istituto di credito, le ricevute, riferite all'intero anno 2021, rilasciate dall'istituto medesimo da
cui  si  possa evincere l'istituto di  emissione, il  nominativo  del  richiedente l'operazione, il  nominativo  del
beneficiario ed il mese a cui il pagamento si riferisce, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria definitiva.
La  domanda  verrà  esclusa  anche  nel  caso  in  cui  venga  presentata  documentazione  incompleta  (es.
mancanza  di una sola mensilità) .



La graduatoria provvisoria verrà formulata in base ad un rapporto decrescente tra il canone di locazione
annuo che il richiedente corrisponde ed il reddito dello stesso desumibile dal modello ISEE.
In presenza di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone annuo/valore ISEE la graduatoria
sarà  predisposta  in  base  all'ordine  crescente  del  valore  ISEE.  In  caso  di  ulteriore  parità,  sarà  data
precedenza nella collocazione in graduatoria, rispettivamente: 
- all'ultrasessantacinquenne solo o convivente con persona almeno sessantenne alla data di presentazione
della domanda;
-  alla  presenza  nel  nucleo  familiare  di  componente  con  disabilità  psicofisica permanente  con  invalidità
superiore al 67%; 
- al genitore solo con figlio/i tutti minorenni.
Qualora persistesse ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune per il
periodo specificato nella determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria e nello
stesso  periodo  gli  interessati  potranno  presentare  eventuali  opposizioni,  debitamente  motivate.  Tali
opposizioni potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse tramite
raccomandata  A.R.  (farà  fede la  data  di  spedizione  postale)  o  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata
personale all'indirizzo comune.ancona@emarche.it.

Non è  prevista  alcuna  forma di  comunicazione  personale  agli  interessati.  Sarà  cura  di  ciascun
interessato assumere notizie circa l'esito della procedura.

Esaminati gli eventuali ricorsi ed acquisite le attestazioni di regolarità del canone di locazione anno 2021 si
provvederà alla formazione ed approvazione, con apposito provvedimento, della graduatoria definitiva che
sarà pubblicata all'Albo pretorio online per 30 giorni consecutivi. 

Il Comune di Ancona non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo. I  provvedimenti
relativamente  alle  ammissioni  e  alle  esclusioni  saranno  pubblicati  all'Albo  Pretorio  e  sulla  pagina
istituzionale del Comune di Ancona. Le graduatorie degli  ammessi e degli  esclusi saranno pubblicate in
forma  anonima  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy.  A  ciascun  richiedente,  al  momento  della
presentazione della domanda, sarà assegnato un codice identificativo di 3 cifre che verrà indicato nella
ricevuta rilasciata  dall'Ufficio Protocollo.  Per le domande inviate tramite  Raccomandata A/R o inviate a
mezzo di posta elettronica certificata personale sarà cura dell'interessato richiedere all'Ufficio Politiche per
la Casa del Comune di Ancona, il codice di 3 cifre assegnato alla domanda.

Art. 6 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
I  contributi  saranno  concessi  secondo  l'ordine  stabilito  nella  graduatoria  definitiva  fino  e  non  oltre
all'esaurimento del  fondo. Pertanto  l'ammissione in graduatoria  non comporta  necessariamente il  diritto
all'erogazione del contributo.

L'importo del contributo da assegnare è così determinato: 
- FASCIA A: Il contributo massimo concedibile pari ad € 2.991,82
- FASCIA B: Il contributo massimo concedibile pari ad € 1.495,91

Il  contributo  economico  non  potrà  in  ogni  caso  essere  superiore  all’ammontare  del  canone  annuo  di
locazione. 

Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE
Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione ai soggetti beneficiari secondo
l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di decesso del beneficiario il  contributo sarà assegnato alle persone già presenti  nello stato di
famiglia del beneficiario risultante al momento della presentazione della domanda.
Non si procede alla liquidazione del contributo nei seguenti casi:
a) il contributo da erogare è inferiore a € 100,00;
b) decesso del beneficiario in un nucleo monopersonale. 

Art. 8 – NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di con -
tributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2021) compresi quelli
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per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministero Interni n. 2688 del 28/09/1997 e suc-
cessive modificazioni;
Il richiedente avrà cura di precisare:
- l’importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale ha presentato la domanda.
Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti dalla Legge. 
Al ricorrere delle ipotesi di cui sopra, il  Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra
l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente
ad altro titolo.
 
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Privacy)

La presente procedura comporta, per sua natura, il trattamento dei dati personali e particolari di cui il Comune di Ancona si configura titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del Regolamento
UE 2016/679. Il processo dei trattamento dei dati dovrà preventivamente essere sottoposto a valutazione dei rischi degli interessati e dovrà essere svolto in aderenza alla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali. 

Titolare Trattamento dei dati Comune di Ancona – Piazza XXIV Maggio, 1 - 60100 Ancona.
Responsabile della protezione dei dati Disponibile al link: 

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/ 
informazioni di contatto: indirizzo pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it 

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori, assegnati anche temporaneamente, alla Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche
per la Casa, Coordinamento ATS 11. 

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati  dagli  uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione della domanda formulata nonché per le
finalità strettamente connesse.

Modalità Il  trattamento viene effettuato sia con strumenti  cartacei sia con elaboratori  elettronici  a disposizione degli  uffici.  I  dati  trattati  potranno essere pubblicati  sul sito
istituzionale dell'Ente in adempimento di obblighi di legge e delle modalità di comunicazione e pubblicazione così come previste dal presente bando.

Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal Comune di Ancona e comunicati alla Regione Marche, al Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al
trattamento, per le stesse finalità sopra indicate.

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati, comporta
l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto del Bando..
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra elencate .

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 15 e ss. del Reg.
UE 2016/679.

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 art. 8 e s.m.i.

Amministrazione Competente Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio, 1 – 60100 Ancona.

Oggetto del trattamento Erogazione del contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021.

Responsabile del procedimento Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il Funzionario preposto all'U.O. Politiche per la casa della Direzione
Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11 – A.S. Sonia Gregorini.

Inizio e termine del procedimento L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della presente domanda; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione
del procedimento che coincidono con l'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Bando Pubblico.

Inerzia dell'Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale.
Successivamente rimane comunque possibile attivare ricorso al TAR nei termini di legge.

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti 

Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11 – Ufficio Politiche per la Casa - Viale della Vittoria, 39 Ancona 

Nota Bene Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da utilizzare è solo ed esclusivamente il
seguente: comune.ancona@emarche.it 

Ancona lì 28/09/2021
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Claudia Giammarchi 
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