
 

 
Comune 
di Pesaro 

ALLEGATO A  
 
 

Pesaro, 02 maggio  2018 
 

                                      Ai  richieden ti l'accesso al Fondo Anticrisi Comunale   
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E INFORMATIVA PRIVACY  
 

Con riferimento al Bando pubblicato il  02 maggio  2018, relativo al Fondo anticrisi comunale in favore di lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale, 
si forniscono le seguenti informative: 
 
A) Comunicazione avvio del procedimento ai sensi de lla Legge n. 241/1990  e s.m.i. 

Amministrazione competente  Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n. 1. 

Oggetto del procedimento  Fondo anticrisi - Contributi comunali in favore delle spese sostenute per l'abitazione  

Responsabile procedimento  Responsabile U.O. Promozione Sociale Marzia Ricci 

Inizio e termine del procedimento  L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio Protocollo; Il 
termine di conclusione del procedimento limitatamente all'approvazione della graduatoria, è stabilito in 
90 giorni decorrenti dalla data di scadenza dell'Avviso 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 il ricorso al TAR nei termini di legge.  

Ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti  

Servizio Politiche Sociali – via Mameli, nr. 9 – Piano 3° - 61121 Pesaro, nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal 
regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal 
Comune (tel. 0721/387537 ).  

 
B) Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ( p rivacy ): Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza pertanto ai sensi del citato art. 13, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare 
Trattamento  

Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n.1 - 61121 Pesaro 

Responsabile  Dirigente Servizio Politiche Sociali – Dott.ssa Mirella Simoncelli 

 
Incaricati  

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche 
temporaneamente, al Servizio Politiche Sociali e al Servizio Finanziario.  

Finalità  I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse (art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati 
sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere 
utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità, in area sociale. 

Modalità  Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della normativa i 
dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono 
adottate chiavi d’accesso. 

 
Ambito 
comunicazione  

I dati verranno utilizzati dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Pesaro. La tipologia dei dati e le operazioni 
eseguibili sono previsti alle schede n. 20 e n. 20/A approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 278/05 e n. 76/06, 
reperibili integralmente al sito www.comune.pesaro.pu.it alla voce “Politiche per il Sociale”. I dati potranno essere 
utilizzati dal Servizio Politiche Sociali per analoghe finalità.  I dati saranno comunicati ai diversi Servizi del Comune 
di Pesaro ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità per la verifica di eventuale compensazione di 
debiti e all'Istituto di credito per l'emissione dell'eventuale contributo. Inoltre i dati possono essere comunicati 
all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità 
sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. 

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 dell’Avviso; 

Sito  L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.pesaro.pu.it. 

 
Diritti  

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di 
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto 
di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al 
Responsabile sopra specificato. 

 
    La Responsabile U.O. Promozione Sociale  

          Marzia Ricci 
Documento firmato digitalmente 


