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ART. 
1 FINALITÀ 

 
L’Amministrazione Comunale intende supportare tutti i cittadini e tutte quelle famiglie che 
l’emergenza sanitaria Covid-19 ha reso vulnerabili o maggiormente fragili. 
La pandemia ha colpito duramente il nostro Paese, maggiormente il nostro territorio, causando 
riduzione e/o la perdita del lavoro per molte persone e di conseguenza limitando fortemente il loro 
potere d’acquisto. Ciò ha comportato per alcuni nuclei familiari un’improvvisa difficoltà a sostenere 
spese ordinarie quali quelle relative ad esempio all’abitazione (rata del mutuo o canone di locazione, 
utenze domestiche), al sostentamento quotidiano (spesa alimentare), alla cura medica (farmaci, 
terapie private). 
 
Sulla base di tali premesse, si vuole rispondere ai bisogni emergenti della comunità attraverso 4 misure 
di sostegno al reddito una delle quali di sostegno a progetti sperimentali che possano offrire risposte 
concrete e finalizzate alla risoluzione tempestiva del problema presentato, aiutando i cittadini e le 
famiglie ad uscire dalla situazione di criticità temporanea.  
 
Le 4 misure di sostegno sono: 

1. MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: BUONI SPESA 
2. MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO: CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE 
3. MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO: CONTRIBUTI PER AFFITTO/MUTUO 
4. MISURA SPERIMENTALE DI PRESA IN CARICO SOCIALE 

 
ART. 2 

RISORSE 
 

Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano a € 223.154,00 la 
di cui agli elencati canali di finanziamento: 
- € 15.096,00 Solidarietà alimentare avanzo 2020 (cap. 6880/25) 
- € 88.058,00 del fondo di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e l’Art. 
53. “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni 

“Ri-EMERG-iAmo” 
 

BANDO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DI AIUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO MEDIANTE INTERVENTI   
DI SOLIDARIETÀ ECONOMICA E INTERVENTI SPERIMENTALI DI 

PRESA IN CARICO SOCIALE 
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di locazione e delle utenze domestiche” (cap.6880/25) 
- € 120.000,00 progetto Riemergiamo di cui al capitolo di Bilancio 6880/30 
 
Qualora la Giunta Comunale decidesse di assegnare nuove risorse al progetto, il servizio sociale in 
accordo con la stessa, avrà facoltà di variare in aumento le disponibilità di una o più misure. 
 
Le risorse economiche messe a bando per ogni singola misura sono: 

1. MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: BUONI SPESA € 25.000,00 
2. MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO: CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE € 60.000,00 
3. MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO: CONTRIBUTI PER AFFITTO/MUTUO € 60.000,000 
4. MISURA SPERIMENTALE DI PRESA IN CARICO SOCIALE € 78.154,00 

 
Ad esclusiva valutazione del Servizio Sociale, qualora dovessero verificarsi risparmi su una o più delle 
4 misure succitate, gli importi non erogati potranno essere convogliati sulle misure per le quali il 
budget messo a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute. 
 
 

ART. 3  
REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA’ GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

A) REQUISITI e MODALITA’ GENERALI 
 
Possono accedere alle misure di solidarietà economica i nuclei familiari, residenti nel Comune di 
Romano di Lombardia che versano in condizione di fragilità socio-economica, causa emergenza 
sanitaria da Coronavirus o causa precedente stato di bisogno. 
In caso di residenza acquisita nella Città di romano di Lombardia nel corso dell’anno 2021, i richiedenti 
devono dichiarare di non aver già usufruito dei medesimi contributi in altro comune. 
I cittadini che intendono presentare domanda potranno farlo esclusivamente on-line collegandosi 
al link di riferimento di ogni singola misura e auto dichiarando il possesso dei requisiti. 
L’erogazione effettiva del beneficio richiesto avverrà a partire da gennaio 2022 dopo la pubblicazione 
della graduatoria degli aventi diritto e dopo che gli stessi abbiano presentato agli Uffici comunali 
ulteriore documentazione, se richiesta, a completamento della richiesta on line.  

 
ART. 4 

LE 4 MISURE DI SOSTEGNO 

 
 
Requisiti 

1. RESIDENZA nel Comune di Romano di Lombardia 

2. Cittadinanza italiana, europea o possesso di regolare titolo di soggiorno 

3. ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda 

PRIMA MISURA   
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
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fino a €uro 7.500,00; 

4. Può fare domanda esclusivamente un unico cittadino per nucleo familiare 

 

Risorse economiche per la misura di solidarietà alimentare 

La Misura è finanziata con € 25.000,00 di cui: 

- € 15.096,00 Solidarietà alimentare avanzo 2020 (cap 6880/25) 

- € 9.904,00 progetto Riemergiamo di cui al capitolo di Bilancio 6880/30 

 

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso l’elenco degli esercizi commerciali che 

hanno aderito all’iniziativa e presenti nel territorio del Comune di Romano di Lombardia. Tale elenco 

verrà reso noto entro il 11.01.2022.  

 

Entità dei buoni spesa  

Il valore dei buoni spesa sarà articolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo 

le seguenti modalità: 

 

n° componenti Importo una tantum 

1 150,00 € 

2 250,00 € 

3 325,00 € 

4 375,00 € 

5 e oltre 450,00 € 

 

Il beneficio è da intendersi come un contributo economico una tantum.  

Su esclusiva valutazione dei Servizi Sociali e in accordo con l’Amministrazione comunale, la possibilità 

di fare domanda di accesso ai buoni spesa alimentari potrà essere prorogata e/o riaperta alle 

medesime condizioni del presente bando. Sempre su valutazione dei Servizi Sociali e in accordo con 

l’Amministrazione comunale l’importo dei buoni potrà subire delle variazioni in eccesso qualora si 

verificassero dei risparmi. 

 

I buoni saranno emessi a partire dall’11.01.2022. 

 

Domanda e Autocertificazione 

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata on line attraverso il modello presente 

nel link che verrà reso noto nell’avviso pubblico collegato al presente bando.  

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e76 

del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., lo stato di bisogno o necessità dovuto a COVID 19 o comunque legato 

alla situazione emergenziale in atto. 

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto al beneficio, avverrà da parte dei servizi sociali 

solo dopo il controllo della veridicità di quanto dichiarato dai cittadini in sede di domanda. 
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SECONDA MISURA 
CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE 

 
 

 

Priorità  

Il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento delle risorse disponibili sulla base di apposita 

graduatoria, redatta in base all’ISEE, con priorità dei nuclei familiari/richiedenti con isee più basso. In 

caso di parità, l’erogazione terrà conto dell’ordine cronologico della compilazione on-line della 

richiesta.  

 

 

 

 

 

Requisiti 

1. Residenza nel Comune di Romano di Lombardia 

2. Cittadinanza italiana, europea o possesso di regolare titolo di soggiorno 

3. ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda 

fino a €uro 15.000,00; 

4. Può fare domanda esclusivamente un unico cittadino per nucleo familiare; 

5. Le utenze possono essere intestate ad un    soggetto diverso dal richiedente, purché facente 

parte del medesimo nucleo familiare; 

6. Il contributo è a sostegno delle spese per utenze effettivamente sostenute dal 1.01.2021 al 

15.12.2021, riferite all’abitazione in cui risiede il nucleo familiare e sita nel territorio comunale. 

 

Risorse economiche per la misura relativa alle utenze domestiche 

La Misura è finanziata con € 60.000,00 di cui: 

- € 44.058,00 fondi di cui al dl 73 del 25.05.2021  

- € 15.942,00 fondi progetto Riemergiamo di cui al capitolo di Bilancio 6880/30 

 

Entità del contributo economico  

L’importo del contributo, a titolo di rimborso relativo al pagamento utenze domestiche (energia 
elettrica, gas, acqua, Tari), fruibile da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito del presente 
bando, è diversificato in   relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un importo 
massimo di €uro 1.000,00 così come specificato nella tabella seguente: 
 

n° componenti Importo una tantum 

1 250,00 € 

2 450,00 € 

3 650,00 € 

4 850,00 € 

5 e oltre 1.000,00 € 
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Il beneficio è da intendersi come un contributo economico una tantum. 

Il contributo sarà emesso a partire dal 15.01.2022 esclusivamente dopo la presentazione da parte 

dei cittadini beneficiari delle copie dei pagamenti effettuati per il pagamento delle utenze nel 

periodo di riferimento. L’importo del contributo non potrà superare l’importo delle spese 

effettivamente sostenute. 

 

Domanda e Autocertificazione 

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata on line attraverso il modello presente 

nel link che verrà reso noto nell’avviso pubblico collegato al presente bando.  

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e76 

del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., lo stato di bisogno o necessità dovuto a COVID 19 o comunque legato 

alla situazione emergenziale in atto. 

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto al beneficio, avverrà da parte dei servizi sociali 

solo dopo il controllo della veridicità di quanto dichiarato dai cittadini in sede di domanda. 

 

Priorità  

Il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento delle risorse disponibili sulla base di apposita 

graduatoria, redatta in base all’ISEE, con priorità dei nuclei familiari/richiedenti con isee più basso. In 

caso di parità, l’erogazione terrà conto dell’ordine cronologico della compilazione on-line della 

richiesta.  

 

 

 

Requisiti 

1. Residenza nel Comune di Romano di Lombardia 

2. Cittadinanza italiana, europea o possesso di regolare titolo di soggiorno 

3. ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda 

fino a €uro 15.000,00; 

4. Può fare domanda esclusivamente un unico cittadino per nucleo familiare; 

5. Il contratto di locazione o le rate del mutuo possono essere intestate ad un          soggetto diverso 

dal richiedente, purché facente parte del medesimo nucleo familiare; 

6. Il contributo è a sostegno delle spese per canoni di locazione effettivamente sostenute dal 

1.01.2021 al 15.12.2021, riferiti ad un contratto regolarmente registrato per abitazione in cui 

risiede il nucleo familiare e sito nel territorio comunale oppure rate di mutuo effettivamente 

sostenute riferite all’abitazione principale, pagate dall’1.01.2021 al 15.12.2021. 

7. I cittadini dovranno dichiarare e dimostrare tramite ricevuta essere in regola con i pagamenti 

TERZA MISURA   
CONTRIBUTI PER AFFITTO/MUTUO 

 
 



 

 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 – Servizi Sociali - Tel. 0363 982 - 361/362  

  

    
6 

 

relativi al canone di locazione e mutuo 

 

Risorse economiche per la misura relativa all’affitto/mutuo 

La Misura è finanziata con € 60.000,00 di cui: 

- € 44.000,00 fondi di cui al dl 73 del  25.05.2021  

- € 16.000,00 fondi progetto Riemergiamo di cui al capitolo di Bilancio 6880/30 

 

 

Entità del contributo economico  

L’importo del contributo, a titolo di rimborso relativo al pagamento del canone di locazione/mutuo 
e fruibile da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito del presente bando, è diversificato in 
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un importo massimo di €uro 
1.000,00 così come specificato nella tabella seguente: 

 

n° componenti Importo una tantum 

1 250,00 € 

2 450,00 € 

3 650,00 € 

4 850,00 € 

5 e oltre 1.000,00 € 

 
Il beneficio è da intendersi come un contributo economico una tantum ma non potrà superare 

l’importo della spesa effettivamente sostenuta dai cittadini nel periodo di riferimento del bando. 

 

Il contributo sarà emesso a partire dal 15.01.2022 esclusivamente dopo la presentazione da parte 

dei cittadini beneficiari delle copie dei pagamenti effettuati per il pagamento dell’affitto/mutuo nel 

periodo di riferimento. 

 

Domanda e Autocertificazione 

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata on line attraverso il modello presente 

nel link che verrà reso noto nell’avviso pubblico collegato al presente bando.  

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e76 

del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., lo stato di bisogno o necessità dovuto a COVID 19 o comunque legato 

alla situazione emergenziale in atto. 

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto al beneficio, avverrà da parte dei servizi sociali 

solo dopo il controllo della veridicità di quanto dichiarato dai cittadini in sede di domanda. 

 

Priorità  

Il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento delle risorse disponibili sulla base di apposita 

graduatoria, redatta in base all’ISEE, con priorità dei nuclei familiari/richiedenti con isee più basso. In 
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caso di parità, l’erogazione terrà conto dell’ordine cronologico della compilazione on-line della 

richiesta.  

 

 

Requisiti 

1. Residenza nel Comune di Romano di Lombardia 

2. Cittadinanza italiana, europea o possesso di regolare titolo di soggiorno 

3. ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda fino a 

€uro 15.000,00 

4. Può fare domanda esclusivamente un unico cittadino per nucleo familiare 

5. Il contributo è a sostegno di un progetto di presa in carico sociale pertanto i richiedenti 

dovranno accettare di essere accompagnati nella realizzazione di un progetto realizzato e 

condiviso con l’assistente sociale del Comune di Romano 

 

Risorse economiche per la misura relativa progetti sperimentali di presa in carico sociale 

La Misura è finanziata con € 78.154,00 progetto Riemergiamo di cui al capitolo di Bilancio 6880/30 

 

Specifiche  
Sebbene i bisogni generati dall’emergenza possano risultare omogenei (mantenimento abitazione, 
reperimento lavoro, acquisto spesa alimentare e farmaci…), diverse invece possono essere le 
composizioni dei nuclei e le loro altre esigenze, poiché determinate da differenze di cultura, di storia 
personale e familiare, di reti di appartenenza etc. 
Al fine di offrire risposte pertinenti e mirate a specifici bisogni di ogni cittadino o famiglia 
l’amministrazione comunale vuole sperimentare, con coloro i quali saranno beneficiari del contributo, 
un approccio sistemico e multidisciplinare prendendo in considerazione tutti gli elementi utili 
all’inquadramento della situazione di bisogno.  
Nel corso del mese di gennaio 2022 verranno valutate le domande presentate attraverso la presa in 
carico del soggetto richiedente e del nucleo familiare dello stesso al fine di analizzare nel dettaglio, 
per ogni situazione, la reale condizione di bisogno e predisporre e concordare con il richiedente il 
programma maggiormente rispondente alle sue esigenze. 

 
La valutazione, la predisposizione ed il monitoraggio dei singoli progetti saranno gestiti da un’equipe 
all’uopo istituita composta da differenti professionisti che lavoreranno in sinergia fra loro, garantendo 
così l’attivazione di interventi più mirati ed efficaci.  
 
Progettualità Individuali e risorse economiche specifiche 
Ogni programma deve essere documentato attraverso una scheda “Patto Educativo” condivisa e 
firmata dal beneficiario e da quello che sarà individuato all’interno dell’equipe all’uopo costituita come 
Case Manager. Per ogni situazione verrà predisposto un budget economico che non potrà comunque 

QUARTA MISURA 
CONTRIBUTO PER PROGETTI SPERIMENTALI DI PRESA IN CARICO SOCIALE 
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superare i 6.000,00 €. L’assegnazione del budget verrà motivata, condivisa e determinata dall’equipe 
multidisciplinare. 
 
Il Patto Educativo deve riportare: 

- la definizione sintetica della situazione problematica 
- l’obiettivo generale (come ad esempio: aiutare il cittadino o la famiglia a migliorare la propria 

situazione finanziaria e abitativa)  
- gli obiettivi intermedi (come ad esempio: pagare gli arretrati, imparare a vivere con il proprio 

budget, trovare un lavoro con regolare contratto, trovare una casa con contratto di affitto 
vantaggioso) 

- gli interventi/azioni e impegni di tutti: non solo quelli previsti dal progetto ma, se necessario, 
anche di altro tipo (direttamente dagli operatori coinvolti se competenti, oppure attraverso 
l’invio ad altri servizi)   

- le risorse economiche stabilite per il progetto eventualmente declinate per le diverse azioni 
- il monitoraggio intermedio: da effettuare all’incirca mensilmente ed in condivisione con il 

beneficiario, ed in presenza di tutti gli altri soggetti ritenuti necessari 
- il monitoraggio finale: da effettuare alla fine del percorso ed in condivisione con il beneficiario, 

ed in presenza di tutti gli altri soggetti coinvolti  
- i tempi: delle azioni e degli interventi, del monitoraggio intermedio e di quello finale, da 

stabilire situazione per situazione. 
 
Attivazione degli interventi 
Il Case manager-dopo una prima analisi propone all’equipe multidisciplinare gli interventi da attivare.  
Il valore economico di ogni singolo progetto non potrà superare gli € 6.000,00 a carico delle dotazioni 
di bilancio comunale fatta salva la possibilità invece di erogazione di risorse differenti a carico degli 
Enti che potranno essere coinvolti nel progetto stesso. 
Nella definizione del budget per ogni singolo progetto verrà tenuto conto dell’eventuale assegnazione 
per il nucleo dei budget economici relativi alle misure 1, 2 e 3. 
 
Possibili interventi solo a titolo esemplificativo: 

- attivazione di borse lavoro 
- buoni spesa 
- contributi per gli affitti 
- contributi per le utenze 
- attivazione di interventi ad hoc volti alla tutela dei nuclei familiari 

 
Monitoraggio intermedio 

Da effettuarsi all’incirca mensilmente, ed in condivisione con il beneficiario, ed in presenza di 
tutti gli altri soggetti ritenuti necessari. Utile rendicontare gli esiti nel Patto Educativo in modo tale da 
poter valutare l’efficacia degli interventi e verificare il cambiamento. 
 
Monitoraggio finale 

Da effettuarsi al termine del percorso in condivisione con il beneficiario, ed in presenza di tutti 
gli altri soggetti ritenuti necessari. Utile rendicontare gli esiti nel Patto Educativo in modo tale da poter 
valutare l’efficacia degli interventi e verificare il cambiamento. 
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Domanda e Autocertificazione 

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata on line attraverso il modello presente 

nel link che verrà reso noto nell’avviso pubblico collegato al presente bando.  

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e76 

del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., lo stato di bisogno o necessità dovuto a COVID 19 o comunque legato 

alla situazione emergenziale in atto. 

L’individuazione delle persone e dei nuclei aventi diritto al beneficio, avverrà da parte dei servizi sociali 

solo dopo il controllo della veridicità di quanto dichiarato dai cittadini in sede di domanda. 

 

Priorità  

Il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento delle risorse dopo l’individuazione dei beneficiari. 

L’individuazione dei beneficiari avverrà dopo la somministrazione al richiedente di un’apposita griglia 

di valutazione con relativi punteggi. 

La griglia di valutazione sarà volta a determinare lo stato di bisogno del nucleo e prenderà in 

considerazione i seguenti indicatori: 

- condizione sanitaria 

- condizione familiare 

- situazione economica 

- situazione lavorativa 

- educazione formazione e istruzione degli adulti e dei minori del nucleo 

- condizione abitativa 

- rete familiare e sociale. 

 

Verranno elaborate prioritariamente le domande presentate dai cittadini già in carico al Servizio 

Sociale per problematiche non economiche. 

 

 

ART. 5 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Il contributo legato alla misura 1 sarà erogato direttamente ai richiedenti sotto forma di BUONO 

SPESA. 

Il beneficiario potrà utilizzare il buono spesa esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari presso 

uno o più esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 

I Buoni possono essere cumulabili ma non cedibili a terzi, non sono utilizzabili come denaro contante, 

non danno diritto a resto e comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati. In caso di esito positivo, i 

buoni saranno inviati digitalmente tramite applicazione mobile da scaricare sul proprio smartphone o 

tablet. 

 

I contributi di cui alla misura 2 e 3 saranno erogati direttamente e sul conto corrente del soggetto 
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richiedente utilizzando il codice IBAN indicato nell’apposita domanda. 

 

I contributi di cui alla misura 4 potranno essere erogati direttamente e sul conto corrente del soggetto 

o utilizzati per il pagamento dei servizi individuati nel Patto Educativo. 

 

 

ART. 6 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le persone in possesso dei requisiti possono presentare domanda on line utilizzando gli appositi link 
generati per ogni misura dal momento della pubblicazione fino alle ore 12.00 del 31.12.2021. 
 
Si precisa che il termine è perentorio. Non saranno ammesse, pertanto, domande     pervenute oltre il 
termine delle ore 12.00 del 31.12.2021 

 

ART. 7 
CONTROLLI 

 

a) L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni previste 
relative all’ammissibilità delle domande e alla congruità della spesa. Essa deve, pertanto, accertare 
la coerenza delle dichiarazioni con quanto previsto nel presente bando pubblico. Per svolgere la 
necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché 
di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento 
della Guardia di Finanza. 

 

b) Il Comune effettuerà controlli a campione delle domande pervenute in merito alla veridicità di 
quanto dichiarato, richiedendo documentazione attestante quanto autocertificato. 

 

c) Qualora siano stati riscontrati, nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

 

d) Qualora si rilevino dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta, il Comune provvederà, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, alla revoca del beneficio ed attiverà le procedure di 
recupero segnalando, contestualmente, all’Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 8 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - n. 679/2016 – GDPR 
 

a) Le informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati sono raccolte dai soggetti 
appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti 
informatici, per le sole finalità connesse e strumentali previsti dalla vigente normativa e dal 
presente bando. Nello specifico, i dati possono essere condivisi con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e con la Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

 

b) I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate 
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al punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un 
periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

 
c) La normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) 

garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo 
riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. 

 
d) Titolare del trattamento è il Comune di Romano di Lombardia, C.F e P. IVA 00622580165, 

con sede legale in Romano di Lombardia, piazza G.Longhi - sindaco n.5 – 24058 (BG). 


