
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 90 del 15/11/2021     

 

 

OGGETTO : 

EMERGENZA COVID19: APPROVAZIONE AVVISO 

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 

CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - IMPEGNO DI 

SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE     

 

 

  

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 

con la sottoscrizione in calce alla medesima. 

 

RILEVATO che con provvedimento sindacale n. 1 del 15.01.2021 è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Settore Sociale al Segretario comunale sino al 

31/12/2021; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di 

Programmazione 

 2021-2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (parte economica) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 21.12.2020; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 08/011/2021, con la 

quale viene adottata l’erogazione di sostegni economici a supporto delle famiglie 

residenti a Calusco d’Adda per il pagamento delle utenze domestiche gennaio-novembre 

2021 e della Tari anno 2020/2021 oppure pagamento insoluti mensa scolastica a.s. 

2020/2021 e 2021/2022 sino al 30/11/2021, in attuazione sia del D.L. n. 154 del 

23/11/2020 che dell’art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, 

recante misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 

RITENUTO, in attuazione delle normative succitate, di sostenere i cittadini più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e quelli in stato di 

bisogno, destinando parte dei suddetti fondi ossia la somma di € 29.623,55= (€ 5.000 

D.L. n. 154 del 23/11/2020 ed € 24.623,65 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021), attraverso 

l’erogazione di sostegni economici per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 

delle famiglie quali: pagamento utenze domestiche gennaio-novembre 2021 e 



pagamento TARI anno 2020/2021 oppure pagamento insoluti mensa scolastica a.s. 

2020/2021 e 2021/2022 sino al 30/11/2021, utilizzando i fondi assegnati.  

In particolare:  

- € 24.623,55 per il pagamento delle utenze domestiche gennaio-novembre 2021 e per il 

pagamento TARI anno 2020/2021, 

- € 5.000 per gli insoluti della mensa scolastica a.s.2020/2021 e 2021/2022 sino al 

30/11/2021;  

 

RILEVATO che l’obiettivo primario della misura è intervenire con immediatezza per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e, in 

secondo luogo, per dare supporto a coloro che abitualmente sono già assistiti da misure 

di sostegno e versano in uno stato di difficoltà economica; 

 

ATTESO che sono stati stabiliti i seguenti criteri per l’individuazione dei beneficiari di 

una delle tre agevolazioni:  

a) la platea dei beneficiari delle sopracitate agevolazioni sono identificati tra coloro 

che si trovino in una delle seguenti condizioni:  

a) riduzione dell’orario di lavoro che comporti una riduzione di reddito; 

b) a seguito di malattia intervenuta nell’emergenza COVID, indisponibilità del c/c      

familiare per il sostentamento; 

c) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito; 

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

e) perdita del posto di lavoro (es. chiusura attività, licenziamento...) 

f) cassa integrazione non ancora percepita alla data della presentazione della 

domanda; 

g) chiusura/sospensione attività libero professionali (con P.IVA); 

h) assenza di reddito; 

i) disoccupazione; 

j) situazioni di fragilità socioeconomica a carattere temporaneo o permanente  

(specificare); 

b) requisiti d’accesso: 

a. residenza nel Comune di Calusco d’Adda alla data della presentazione della 

domanda  

b. cittadinanza italiana o in Stato UE. Per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità 

ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento per rinnovo”.  

c. è necessario indicare il saldo complessivo sui conti correnti intestati ai 

componenti del nucleo familiare in data 31/10/2021. Sono ammessi al beneficio coloro 

che alla data del 31/10/2021 hanno una disponibilità economica in conto corrente 

(depositi, titoli etc..) non superiore a € 5.000,00=. 

e. per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

f. sono ammessi al beneficio coloro che hanno un ISEE in corso di validità non 

superiore a € 26.000,00=  

g. cittadinanza italiana o Stato UE. Per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità 

ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”. 

h. si provvederà all’assegnazione del contributo economico per il pagamento delle 

utenze domestiche gennaio-novembre 2021 con priorità alle richieste dei nuclei 

familiari che versano in stato di bisogno già scadute alla data di presentazione della 



domanda e non pagate, e che non abbiamo ricevuto sostegni pubblici nel corso del 2021 

e che non siano percettori di RDC/PDC.  

i. per l’assegnazione del contributo economico per gli insoluti della mensa 

scolastica a.s. 2020/2021 e 2021/2022 sino al 30/11/2021 o per l’assegnazione del 

contributo economico per il pagamento TARI 2020/2021 verrà data priorità alle 

richieste dei nuclei familiari che non abbiamo ricevuto sostegni pubblici nel corso del 

2021 e che non siano percettori di RDC/PDC.  

c) entità del contributo 

In merito all’entità del contributo da assegnare sia per il pagamento delle utenze 

gennaio-novembre 2021 sia per la TARI anno 2020-2021 si ritiene di differenziare con 

la seguente modalità: 

 

 
Composizione Nucleo Familiare Importo max erogabile 

1 200,00€ 

2 300,00€ 

3 400,00€ 

4 o più 500,00€ 

Tra le due richieste verrà data priorità alla richiesta di contributo pagamento TARI anno 

2020/2021. 

 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

VISTI 

- La Legge Regionale n. 3/2008 e s.m.i.; 

- La Legge 328/2000; 

- Il Regolamento di Contabilità Comunale armonizzata. 

- L’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali); 

 

 

DETERMINA 

 

Di: 

 

1) Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) Approvare lo schema di Avviso allegato alla presente come parte integrante in 

attuazione dell’art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante 

misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

3) Assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 29.623,55= per 

pagamento utenze domestiche gennaio-novembre 2021 e pagamento TARI anno 

2020/2021 o per il pagamento degli insoluti mensa a.s. 2020/2021 e 2021/2022 sino al 

30/11/2021.  

 

4) Imputare la somma complessiva di € 29.623,55= al Capitolo 12041.04.4471 

denominato “Acquisto buoni spesa per solidarietà alimentare”, del Bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021, specificando che € 5.000= sono 

derivanti da una economia di spesa dell’impegno assunto con Determinazione dal 



Responsabile del Settore Sociale n.17 del 09/04/2020 mentre parte dei fondi  assegnati 

al Comune ai sensi dell’art.53 comma 1 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 sono i restanti 

€ 24.623,55=; dando atto che la suddetta somma complessiva è compresa nel P.E.G. 

assegnato al sottoscritto Responsabile  

 

5) Di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata 

all'apposizione   del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art.151, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000). 

 

6) Provvedere alla pubblicità sul sito internet comunale Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, delle 

notizie richieste dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33”. 

 

7) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio 

online. 

 

8) Trasmettere copia del presente atto alla Responsabile del Settore Finanziario e, in 

elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

 

  

 

           

Il Responsabile del Settore 

    ZAPPA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

   

     
      
      

 



  

 

Articolo 1. Premesse 

Con il presente bando pubblico il Comune di Calusco d’Adda, in attuazione dell’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, rifinanziata dall’art. 2 del D.L. 
23.11.2020 n. 154 e del decreto del 24 giugno 2021 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e dell’art.53, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, 
intende sostenere i cittadini in stato di bisogno più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali attraverso l’elargizione di contributi economici alle famiglie che versano in stato di bisogno 
per il pagamento delle utenze domestiche scadute e non pagate o da pagare e per il pagamento 
della TARI anno 2020/2021 oppure per il pagamento degli insoluti mensa scolastica a.s. 2020-2021 
e a.s. 2021-2022 sino al 30/11/2021.  

Articolo 2. Risorse 

Le risorse complessive assegnate per la presente misura ammontano ad € 5.000 che gravano sul 
fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 ed a € 24.623,55 e gravano sul fondo di 
cui all’art.53, comma 1, del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 per un totale di € 29.623,55.  

La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione di contributi comunali è così suddivisa:  

- € 24.623,55 per il pagamento delle utenze domestiche e per il pagamento della TARI anno 
2020-2021, 

- € 5.000,00 per il pagamento degli insoluti mensa scolastica anno scolastico 2020-2021 e 
anno scolastico 2021-2022 sino al 30/11/2021 

Articolo 3. Requisiti di accesso 

1.Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà previste i cittadini residenti o domiciliati o 
dimoranti stabilmente alla data della presentazione della domanda nel Comune di Calusco d’Adda, 
in condizione di difficoltà economica derivante anche dal protrarsi dell’emergenza sanitaria 

da Coronavirus che permane nell’anno 2021, a titolo esemplificativo:  

a) Riduzione dell’orario di lavoro che comporti una riduzione di reddito; 
b) a seguito di malattia intervenuta nell’emergenza COVID, indisponibilità del c/c familiare per 

il sostentamento; 
c) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito; 
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
e) perdita del posto di lavoro (es. chiusura attività, licenziamento...) 
f) cassa integrazione non ancora percepita alla data della presentazione della domanda; 
g) chiusura/sospensione attività libero professionali (con P.IVA); 
h) assenza di reddito; 
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i) disoccupazione; 
j) situazioni di fragilità socioeconomica a carattere temporaneo o permanente (specificare) 

2. È necessario indicare l’assegnazione di sostegni pubblici durante il 2021.  

3. È necessario indicare il saldo complessivo sui conti correnti intestati ai componenti del nucleo 
familiare in data 31/10/2021. Sono ammessi al beneficio coloro che alla data del 31/10/2021 hanno 
una disponibilità economica in conto corrente (depositi, titoli etc..) non superiore a € 5.000,00=. 

4. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

5. Sono ammessi al beneficio coloro che hanno un ISEE in corso di validità non superiore a € 
26.000,00=  

6. Cittadinanza italiana o in Stato UE. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si 
richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ovvero “in possesso di ricevuta per 
appuntamento per rinnovo”. 

7. Si provvederà all’assegnazione del contributo economico per il pagamento delle utenze 
domestiche con priorità alle richieste dei nuclei familiari che versano in stato di bisogno già scadute 
alla data di presentazione della domanda e non pagate, e che non abbiamo ricevuto sostegni 
pubblici nel corso del 2021 e che non siano percettori di RDC/PDC.  

8. Per l’assegnazione dei contributi economici per gli insoluti della mensa scolastica a.s. 2020/2021 
o per l’assegnazione del contributo economico per il pagamento TARI 2020/2021 verrà data priorità 
alle richieste dei nuclei familiari che non abbiamo ricevuto sostegni pubblici nel corso del 2021 e che 
non siano percettori di RDC/PDC 

9. La mancanza dei requisiti richiesti determina la non ammissibilità della misura sopra descritta.  

Articolo 4. Tipologia benefici, importo dei contributi ed erogazione 

I cittadini di Calusco d’Adda che versano nelle condizioni di cui all’art. 3 del presente Avviso Pubblico 
possono richiedere uno dei due sostegni:   

1. Contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche sulla base delle fatture e/o 
bollette insolute o da pagare relative alle utenze di luce, acqua e gas periodo gennaio 2021– 
novembre 2021 e contributo economico per pagamento TARI anno 2020/2021 che potrà essere 
richiesto dal titolare dell’utenza relativamente al solo immobile situato sul territorio comunale 
utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare. Il contributo varia secondo le seguenti 
modalità:  

Composizione Nucleo Familiare Importo max erogabile 

1 200,00€ 

2 300,00€ 

3  400,00€ 

4 o più 500,00€ 

 

a) Tra le due richieste verrà data priorità alla richiesta di contributo pagamento TARI anno 
2020/2021.  

b) E’ necessario indicare in sede di presentazione della domanda sia per quali utenze si richiede 
il contributo (specificando l’importo e la data di scadenza) che l’iban del richiedente sul quale, 
se beneficiario, verrà versato il suddetto contributo.  

c) Con la presentazione della domanda di contributo per agevolazione TARI autorizza gli uffici 
comunali a riversare direttamente il contributo spettante all’Ufficio Tributi del Comune di 
Calusco d’Adda a copertura totale o parziale della TARI 2020/2021; 



d) I contributi hanno carattere straordinario e una tantum, saranno concessi a favore di cittadini, 
famiglie, persone sole in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del presente Avviso Pubblico. 

e) Per i cittadini che richiedono il contributo per il pagamento delle utenze domestiche, 
quest’ultimo verrà erogato alla scadenza del bando mediante bonifico bancario. 

 

2. Contributo economico per gli insoluti della mensa scolastica a.s. 2020/2021 e a.s 2021/2022 
sino al 30/11/2021, per gli alunni residenti frequentanti nell’a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022 una 
delle Scuole site sul Comune di Calusco d’Adda. Il beneficiario dell’agevolazione, con la 
presentazione della domanda di contributo per agevolazione mensa scolastica, autorizza gli uffici 
comunali a versare direttamente il contributo spettante alla ditta Ser.Car (ente gestore della mensa 
scolastica) a copertura totale o parziale di quanto dovuto al Comune stesso.  

4. I contributi hanno carattere straordinario e una tantum, saranno concessi a favore di cittadini, 
famiglie, persone sole in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del presente Avviso Pubblico. 

5. Per i cittadini che richiedono il contributo per il pagamento delle utenze domestiche, quest’ultimo 
verrà erogato alla scadenza del bando mediante bonifico bancario. 

 

Articolo 5. Modalità di presentazione delle domande ed erogazione del contributo 

1.Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico possono presentare 
domanda di assegnazione del contributo utenze esclusivamente online sul sito ufficiale del 
Comune di Calusco d’Adda (https://www.comune.caluscodadda.bg.it/) a partire dal 15/11/2021 sino 
al 03/12/2021 alle ore 12.00.  

2. Non verranno accolte domande presentate oltre i termini e con modalità diverse da quelle stabilite. 
Per le istanze non complete, l’ammissibilità decorrerà dalla data di ricezione di tutti i documenti 
richiesti.  

3. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da: copia documento di riconoscimento in 
corso di validità del richiedente, titolo di soggiorno (o ricevuta appuntamento per rinnovo) per cittadini 
extra UE e per i richiedenti del CONTRIBUTO UTENZE copia fatture utenze per le quali si richiede 
il contributo. Non è allegato obbligatorio, ma auspicabile, allegare alla domanda ulteriori documenti 
comprovanti la situazione di bisogno. Le domande incomplete dei dati obbligatori, mancanti di copia 
di un valido documento di identità verranno escluse. Il richiedente può allegare alla domanda.  

4. Le domande ammesse verranno inserite in una graduatoria secondo le priorità stabilite all’art.3 
del presente Avviso Pubblico e formulata in ordine di ISEE crescente e. A parità di ISEE, si procederà 
per ordine cronologico di presentazione della domanda. A seguito dell’approvazione dell’elenco dei 
beneficiari verrà disposta, con apposito provvedimento, l’erogazione del contributo. Il Comune di 
Calusco d’Adda comunicherà esclusivamente tramite mail all’indirizzo fornito in sede di 
presentazione della domanda, l'accoglimento o il diniego della domanda.  

5. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali telefonando al n. 
035/4389011 int. 4.  

6. È data facoltà all’Ufficio Servizi Sociali, in sede di analisi dell’istanza, di richiedere informazioni 
aggiuntive al richiedente, telefonicamente o tramite mail.  

7. L’assegnazione dei contributi avverrà in un’unica tranche fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

8. Per i beneficiari del contributo per utenze domestiche è fatto obbligo presentare presso l’Ufficio 
Servizi Sociali (previo appuntamento) entro il 31/12/2021 copia del pagamento delle bollette/fatture 
dichiarate in sede di presentazione della domanda, pena restituzione di quanto percepito.  

 

 



Articolo 6. Controlli  

1. Il Comune svolge controlli a campione ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità 
delle informazioni. 

2.L’azione di controllo deve   pertanto   accertare   la   coerenza   delle   azioni   e   determinazioni   
assunte   con   le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale 
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. 

3.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. 

4. Considerata la difficoltà di produrre le attestazioni comprovanti gli stati e le dichiarazioni che 
integrano il possesso dei requisiti di ammissione al contributo, gli uffici competenti potranno eseguire 
un controllo ex post sulle richieste prive di attestazioni o con certificazioni non complete. 

4.Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 
75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo e dispone la revoca 
del beneficio. 

Articolo 7. Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR n.679 del 

2016 

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Calusco 
d’Adda, in persona del Legale Rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati forniti in 
risposta alla procedura di erogazione dei buoni alimentari o comunque raccolti a tale scopo, informa 
che tali dati: 

a) verranno utilizzati unicamente per accertare i requisiti per l'accesso di cui al presente Avviso 
Pubblico e la relativa concessione di contributo secondo i criteri stabiliti e pertanto il loro 
mancato conferimento comporterà la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito 
negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 
con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo di cui al presente Avviso Pubblico 
e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

2. I dati personali saranno trattati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate nel 
presente avviso. 

3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 

5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

b) altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 

c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 



d) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 
comunicare i dati personali ai fini dell’esecuzione del patto di accreditamento; 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 

6. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla 
durata del procedimento connesso con l’erogazione del contributo. La data di cessazione del 
trattamento, per le finalità di cui sopra, con la conclusione (incluso eventuali controlli) del 
procedimento, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti 
disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l’interessato può far valere in 
ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In 
particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

7. ll Titolare del trattamento dei dati personali, di cui al presente avviso e al quale vanno rivolte le 
istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Calusco d’Adda, in persona del legale 
rappresentante p.t., con sede in Calusco d’Adda, piazza San Fedele 1. 

8. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono indicati sul sito del 
Comune di Calusco d’Adda (www.comune.caluscodadda.bg.it). 

9. Con la presentazione dell’istanza, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto 
trattamento. 

 

 

Calusco d’Adda, lì 15 Novembre 2021  

 
 

Il Responsabile Settore Sociale 
Dott. Paolo Zappa 

 
 

 


