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PARTE PRIMA
Sezione II
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA E RIQUALIFICAZIONE URBANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 marzo 2018, n. 2426.
D.G.R. n. 83 del 1° febbraio 2018 - Contributi per l’acquisto della prima casa a favore di giovani coppie,
famiglie monoparentali e nuclei familiari costituiti da una sola persona (single) - Approvazione del bando e
dei modelli di domanda.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la deliberazione n. 83 del 1° febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale:
UÊ >Ê>««ÀÛ>ÌÊÊVÀÌiÀÊ«iÀÊ½i>>âi]ÊiÊVÀÀiÌiÊ>]Ê`ÊÕÊL>`Êw>ââ>ÌÊ>Êv>ÛÀÀi]Êi`>ÌiÊ½iÀ}>zione di contributi pubblici, l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali;
UÊ >ÊÀÛ>ÌÊ>`ÊÕÊÃÕVViÃÃÛÊ«ÀÛÛi`iÌÊ`iÊ`À}iÌiÊ`iÊ-iÀÛâÊÀi}>iÊº*ÌV iÊ`i>ÊV>Ã>ÊiÊÀµÕ>ficazione urbana” l’approvazione del bando di concorso, nel quale saranno dettagliatamente specificate le procedure
per la gestione dell’intervento di cui trattasi;
UÊ >Ê«ÀiVÃ>ÌÊV iÊiÊÀÃÀÃiÊ«iÀÊÊw>â>iÌÊ`i½ÌiÀÛiÌÊ>Ì>Ê>`Ê€ 500.000,00 e sono allocate nel
cap. 07027 del bilancio regionale;
Preso atto che l’intervento prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, corrispondenti al 30% del costo
dell’alloggio indicato nel contratto di acquisto, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:
UÊ€ 30.000,00 per le giovani coppie e le famiglie monoparentali;
UÊ€ 20.000,00 per i single;
Valutato che con la medesima D.G.R. n. 83 del 1° febbraio 2018:
UÊmÊÃÌ>Ì>Ê«ÀiÛÃÌ>Ê>ÊÛ}iâ>Ê`iÊL>`ÊÊÎäÊ}ÀÆ
UÊÃÊÃÌ>ÌÊ>}}À>ÌÊ>½>Õ>ÌDÊÊVÀÃÊÓä£n®ÊÊÀiµÕÃÌÊÀi>ÌÛÊ>ÊV«iÌÊ`i½iÌDÊiÊ>½- Æ
Ritenuto, dunque, necessario procedere all’approvazione del bando e dei modelli di domanda;
Considerato V iÊVÊ>ÊÃÌÌÃVÀâiÊ`iÊ«ÀiÃiÌiÊ>ÌÌÊÃiÊiÊ>ÌÌiÃÌ>Ê>Êi}ÌÌÌDÆ
IL DIRIGENTE
DETERMINA

£°Ê`Ê>««ÀÛ>ÀiÊ½i}>ÌÊ®]Ê«>ÀÌiÊÌi}À>ÌiÊiÊÃÃÌ>â>iÊ`iÊ«ÀiÃiÌiÊ>ÌÌ]ÊVViÀiÌiÊÊL>`Ê«iÀÊ½>ÃÃi}>âne di contributi per l’acquisto della prima casa a favore di giovani coppie, famiglie monoparentali e single;
Ó°Ê`Ê>««ÀÛ>ÀiÊ}Êi}>ÌÊ ®]Ê ®ÊiÊ ®]Ê«>ÀÌÊÌi}À>ÌÊiÊÃÃÌ>â>Ê`iÊ«ÀiÃiÌiÊ>ÌÌ]ÊVViÀiÌÊÊ`iÊ`Ê`>`>Ê«iÀÊ>ÊÀV iÃÌ>Ê`iÊVÌÀLÕÌÊ`ÊVÕÊ>Ê«ÀiVi`iÌiÊ«ÕÌÊ£®Æ
3. di dare atto, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 809 del 30 giugno 2014, che gli oneri amministrativi
previsti in capo ai cittadini per la partecipazione al presente bando risultano invariati rispetto a quelli degli anni
precedenti;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma
1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Perugia, lì 12 marzo 2018
Il dirigente
GIULIANA MANCINI
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Allegato A)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
GIOVANI COPPIE, FAMIGLIE MONOPARENTALI E FAMIGLIE
COSTITUITE DA UNA SOLA PERSONA (SINGLE)
PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

3

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 21 marzo 2018

4

DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA E
RIQUALIFICAZIONE URBANA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI GIOVANI COPPIE,
FAMIGLIE MONOPARENTALI E FAMIGLIE COSTITUITE DA UNA SOLA PERSONA (SINGLE)
PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 1 febbraio 2018
è indetto il presente Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di giovani coppie,
famiglie monoparentali e famiglie costituite da una sola persona (single) per l’acquisto della prima
casa.

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Sono destinatari dei contributi le giovani coppie, le famiglie monoparentali ed i single.
1.1 Giovani coppie
Coppie che, alla data di pubblicazione del bando, sono coniugate o conviventi nel medesimo
stato di famiglia anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un’età inferiore ai
40 anni o compiere il 40° anno di età nel 2018.
Fanno parte del nucleo familiare della coppia coniugata o convivente esclusivamente i
componenti la coppia ed i figli iscritti nel medesimo stato di famiglia anagrafico.
Sono ammesse al beneficio anche le coppie coniugate i cui componenti abbiano stati di
famiglia anagrafici distinti, purché non sussista separazione legale.
Non sono ammesse le coppie coniugate in cui uno dei componenti sia residente all’estero,
anche se non legalmente separato.
1.2

Famiglie monoparentali
Nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente ed
esclusivamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a) e da
uno o più figli minorenni; possono far parte del nucleo familiare anagrafico anche figli
maggiorenni, purché disabili, con invalidità pari o superiore al 70%.
Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di
omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando.

1.3

Single
Nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, sono composti anagraficamente
esclusivamente da una persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a), di età
superiore a 35 anni o che compia il 35° anno di età nel 2018.
Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di
omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione del bando.
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2) REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO
I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione del bando
sono i seguenti:
2.a

cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che non
aderiscono all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull’immigrazione;

2.b

residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione
Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi, così come previsto all’art. 20 della L.R. n.
23/03 e ss.mm.ii. e all’art. 3 del Regolamento regionale n. 1/2014 e ss.mm.ii.;

2.c

non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di altro
diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale,
con la seguente eccezione:
x sono ammessi a contributo coloro che sono comproprietari della sola casa coniugale che,
in sede di separazione dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è
stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge e non è nella disponibilità del richiedente.

2.d

non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato,
dalla Regione o altro Ente pubblico, per l’acquisto o il recupero di una abitazione (sono
esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli
altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo i requisiti di cui punti 2.c e 2.d.

INOLTRE:
2.1

coppie coniugate o conviventi:
Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e
deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra € 7.000,00 ed € 23.500,00;

2.2. famiglie monoparentali:
Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e
deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra € 6.000,00 ed € 20.000,00.
2.3

single:
Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito alla data di pubblicazione del bando e
deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra € 7.000,00 ed € 18.000,00.

3) REQUISITI OGGETTIVI DELL’ALLOGGIO DA ACQUISTARE
Gli alloggi da acquistare:
3.a

devono essere ubicati nella Regione Umbria;

3.b

devono far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;

3.c

devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

3.d

devono avere una superficie utile (1) non superiore a mq 95,00;

3.e

non devono essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado;

(1)

Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell’alloggio misurata al netto dei muri perimetrali
e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall’art.8 del
Regolamento regionale n.2 del 9.2.2005.
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INOLTRE:
3.f non è ammesso l’acquisto di alloggi di proprietà di Operatori (Imprese, Cooperative, ecc.) che
hanno beneficiato di contributo pubblico per la realizzazione degli stessi, qualora quota parte
del contributo medesimo viene riconosciuto all’acquirente;
3.g non è ammesso l’acquisto, da parte degli affittuari, di alloggi di proprietà pubblica inseriti nei
Piani di vendita approvati dalla Giunta regionale;

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il presente bando ha una vigenza di giorni 30 dalla sua pubblicazione. Pertanto, la domanda, in
bollo, deve essere trasmessa entro il 20/04/2018 per raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano presso la Direzione Regionale “Governo del territorio e paesaggio. Protezione
civile. Infrastrutture e mobilità”, “Servizio Politiche della casa e Riqualificazione Urbana” , P.zza
Partigiani, 1 – 06121 Perugia.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro dell’ufficio postale di
accettazione.
Per le domande consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo della Direzione “Governo del
territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità”, sede di P.zza Partigiani,1 (PG)
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) farà fede il timbro apposto dall’Ufficio ricevente.
La Regione non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere compilata sul modello approvato dalla Regione reperibile nel sito
internet: www.regione.umbria.it/edilizia-casa/contributi-per-l-acquisto-sul-libero-mercato.
Nella domanda i richiedenti devono dichiarare in modo chiaro, esatto e completo, il possesso dei
requisiti soggettivi del nucleo familiare, nonché le condizioni che danno diritto a punteggio. Le
dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR. n.445/00, e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
x copia di un documento di identità non scaduto, di chi firma la domanda;

x permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti a stati dell’UE);

x certificazione medica (qualora in domanda sia dichiarata la condizione di disabilità);

x copia della attestazione ISEE 2018 (se disponibile al momento della presentazione della
domanda). Qualora l’attestazione ISEE 2018 non fosse disponibile al momento della
presentazione della domanda, la stessa deve essere presentata dal nucleo familiare richiedente
entro i 20 giorni successivi alla scadenza del Bando (10/05/2018), a pena di esclusione.

5) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono escluse le domande:
1. trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
2. non redatte sull’apposito modello previsto dal Bando;
3. redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di
uno o più dei requisiti previsti;
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4. non firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n.445/2000;
5. la cui attestazione ISEE 2018 non è stata presentata entro il termine di cui al precedente
paragrafo 4).
E’, inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta
l’esclusione di tutte le istanze inoltrate.

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate tenendo conto delle seguenti categorie:
6.1) giovani coppie;
6.2) famiglie monoparentali;
6.3) single.
Nell’ambito di ciascuna delle categorie sopra indicate le domande sono collocate in graduatoria
sulla base dei punteggi di seguito indicati e, a parità di punteggio, in base all’I.S.E.E. crescente.
Qualora persistano le condizioni di parità, le stesse vengono risolte mediante sorteggio.
a)

b)

c)

acquisto di alloggio nel centro storico dei Comuni
di Perugia e Terni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone
A delle frazioni)

punti 10

acquisto di alloggio nel centro storico degli altri
Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle zone
A delle frazioni)

punti 8

nucleo familiare che risiede in un alloggio oggetto
di sfratto esecutivo, non emesso per inadempienza
contrattuale e non ancora eseguito,
ovvero di ordinanza di sgombero totale, entrambi
emanati in data non anteriore al 21/03/2017

punti 4

d)

presenza di figli minori. Per ogni figlio
(fino ad un massimo di 3 punti; per le famiglie monoparentali
il punteggio viene attribuito in presenza di altri figli minori oltre il primo)

e)

presenza nel nucleo richiedente di almeno un componente
in condizioni di disabilità

punti 5

nucleo familiare titolare esclusivamente di contratti di lavoro
precario (es: tempo determinato, co.co.co., co.co.pro.
interinale, ecc.)

punti 4

f)

g)

I.S.E.E. 2018 non superiore al:
x 60% del limite massimo di accesso della categoria di
appartenenza
x 80% del limite massimo di accesso della categoria di
appartenenza

punti 1

punti 3
punti 2

Le condizioni di cui ai punti c), d), e) e f) devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.
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7) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione urbana della Regione Umbria istruisce le
domande pervenute mediante apposita procedura informatizzata, formula le graduatorie
provvisorie degli ammessi attribuendo i punteggi previsti e gli elenchi degli esclusi sulla base delle
dichiarazioni rese in sede di domanda, con le modalità di cui al paragrafo 6).
Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione al
finanziamento. Pertanto, le graduatorie devono essere consultate nel Bollettino Ufficiale
della Regione o collegandosi all’indirizzo INTERNET della Regione:
www.regione.umbria.it/edilizia-casa/contributi-per-l-acquisto-sul-libero-mercato
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, delle graduatorie
provvisorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi, i richiedenti possono presentare ricorso
avverso l’esclusione, ovvero chiedere l’eventuale revisione del punteggio attribuito, presentando
idonea documentazione.
Scaduto il suddetto termine, il Servizio esamina i ricorsi e le richieste di revisione pervenuti.
Esperita tale procedura, il Servizio formula le graduatorie dei nuclei familiari ammissibili sulla base
dei requisiti e dei punteggi autocertificati in domanda, attribuendo ad ogni domanda
provvisoriamente il contributo massimo pari ad € 30.000,00 per i nuclei familiari di cui ai punti 6.1 e
6.2 (giovani coppie e monoparentali) ed il contributo massimo pari ad € 20.000,00 per i nuclei
familiari di cui al punto 6.3 (single). Tali graduatorie, unitamente agli elenchi degli esclusi, vengono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e all’indirizzo Internet:
www.regione.umbria.it/edilizia-casa/contributi-per-l-acquisto-sul-libero-mercato.

8) PROCEDURE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E CONTROLLO
Nelle graduatorie dei nuclei familiari ammissibili sono finanziabili, per ciascuna delle tre categorie
di cui al paragrafo 6) ed in base all’ordine di graduatoria, un numero di domande sufficienti ad
esaurire i seguenti budget a disposizione:
coppie coniugate o conviventi:
€ 350.000,00
€ 75.000,00
famiglie monoparentali:
single:
€ 75.000,00
Le domande finanziabili sono sottoposte al controllo delle dichiarazioni autocertificate. Al termine
del controllo viene comunicato al richiedente, mediante raccomandata A/R, l’esito dello stesso.
La Regione non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Se l’esito del controllo risulta negativo la domanda verrà esclusa dalla graduatoria degli
ammissibili.
Se l’esito del controllo risulta positivo sarà assegnato al richiedente un termine di sei mesi per
acquistare l’alloggio, che dovrà essere individuato nel rispetto dei requisiti oggettivi indicati al
paragrafo 3) e, per coloro che si sono impegnati ad acquistare in centro storico, dell’impegno
assunto in domanda.
Entro 30 giorni dal termine sopra indicato i beneficiari sono tenuti a produrre la seguente
documentazione:

x copia dell’atto di acquisto con le modalità e i vincoli previsti ai paragrafi 11) e 12);
x elaborato planimetrico dal quale si evinca la tipologia plurifamiliare dell’edificio nel quale è
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ricompreso l’alloggio acquistato;
x visura catastale dell’alloggio acquistato;
x planimetria dell’alloggio acquistato in scala 1:100, quotata e firmata da un tecnico abilitato;
x autocertificazione nella quale venga dichiarato che l’alloggio non è di proprietà di ascendenti
entro il secondo grado;
x dichiarazione del Comune che l’alloggio è ubicato nella zona A del PRG (per coloro che si sono
impegnati ad acquistare in centro storico).
Qualora, dall’esame di tale documentazione, l’alloggio proposto risulti conforme ai requisiti richiesti
dal bando, il contributo viene concesso sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo 9).
Se dall’esame di tale documentazione l’alloggio non risulti conforme ai requisiti previsti dal bando,
si applica la procedura di cui al paragrafo 10) per la revoca dell’assegnazione provvisoria del
contributo.
Nel caso in cui dovessero essere individuate risorse aggiuntive ovvero accertate economie, si
procederà ad ammettere a finanziamento gli altri richiedenti, sulla base dell’ordine di graduatoria,
attribuendo a ciascuna delle tre categorie di cui al punto 6) i seguenti budget:
coppie coniugate o conviventi:
famiglie monoparentali:
single:

70% dell’importo a disposizione
15 % dell’importo a disposizione
15% dell’importo a disposizione

Le graduatorie degli ammissibili restano in vigore per due anni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

9) DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI
Il contributo corrisponde al 30% del costo dell’alloggio indicato nel contratto d’acquisto, ivi
comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:
- € 30.000,00 per i nuclei familiari di cui ai punti 6.1 (giovani coppie) e 6.2 (monoparentali);
- € 20.000,00 per i nuclei familiari di cui al punto 6.3 (single).

10) REVOCA DEL CONTRIBUTO PROVVISORIO ASSEGNATO
Sono esclusi dal contributo i beneficiari ammissibili e finanziabili che:
- acquistano alloggi non rispondenti ai requisiti oggettivi previsti al precedente paragrafo 3);
- non acquistano nel centro storico così come indicato in sede di domanda;

11) PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo viene erogato in unica soluzione, previa presentazione:
a)
b)
c)

di copia del contratto di acquisto che deve essere stipulato entro il termine di sei mesi previsto
al paragrafo 8), registrato e trascritto;
di copia dell’atto di vincolo di cui al paragrafo 12), registrato e trascritto, qualora tale vincolo
non sia stato inserito nel contratto di acquisto;
dell’autocertificazione dello stato di famiglia e residenza nell’alloggio acquistato.

Tutte le domande che otterranno il contributo verranno sottoposte a controllo da parte del
Comando regionale Umbria della Guardia di Finanza.
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12) VINCOLI
L’alloggio deve essere cointestato al 50% dai componenti la coppia per i nuclei familiari coniugati o
anagraficamente conviventi.
La residenza del nucleo familiare nell’alloggio deve essere trasferita nell’alloggio acquistato entro i
30 giorni successivi alla data di stipula dell’atto d’acquisto e deve essere mantenuta per cinque
anni dalla stessa.
Conseguentemente per lo stesso periodo l’alloggio non può essere né venduto né locato, salvo
autorizzazione concessa dalla Regione solo per gravi e sopravvenuti motivi.
Tale vincolo deve essere inserito nell’atto di acquisto e deve essere trascritto alla Conservatoria
dei RR.II.

13) DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO
Successivamente all’acquisto, il contributo verrà revocato:
1) qualora venga violato, nei primi cinque anni, l’obbligo della residenza nell’alloggio acquistato;
2) qualora venga violato l’obbligo di non rivendere e non affittare l’alloggio nei cinque anni
successivi alla data di acquisto.

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali
forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana
della Regione Umbria. Il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei che informatici e sarà
limitato alle attività necessarie al procedimento amministrativo volto all’ottenimento del contributo
richiesto. A tale scopo, i dati possono essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche
durante le verifiche istruttorie. La diffusione dei dati sarà limitata agli obblighi di trasparenza della
Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1241 del 06.10.2014 avente ad
oggetto “Privacy: Linee guida per la redazione degli atti e per la pubblicazione sul sito istituzionale
di atti e documenti contenenti dati personali, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e delle “Linee guida” del
Garante (Provvedimento n. 243/2014)”.
Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è il
Dirigente del Servizio Politiche della Casa e riqualificazione urbana.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della formazione della graduatoria, pena l’esclusione
dalla selezione.
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