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A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente bando disciplina le modalità di accesso al Bando “Sport per tutti 2021”, quale contributo previsto 
dal Comune di Sant’Elpidio a Mare  per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad 
avvicinare i propri figli allo sport, nella convinzione che lo sport rappresenti un importante fattore per lo 
sviluppo fisico ed il corretto stile di vita dei ragazzi e contribuisca alla formazione della personalità e 
all’educazione alla socialità. 

 

A.2 Riferimenti normativi 

Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” 

 

A.3 Soggetti beneficiari 
Possono accedere al Bando le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

 minori residenti nel territorio comunale;  

 valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o minorenni
1
 in corso di 

validità all’atto di presentazione della domanda e rilasciato da INPS entro la data di chiusura del 
bando (20/12/2021), non superiore a € 21.500,00.  

        Ai fini dell’adesione al bando è richiesto l’ISEE ORDINARIO del genitore richiedente oppure l’ISEE 
MINORENNI nel caso di famiglie nel cui nucleo familiare è presente un solo genitore e i minori. Si 
informa inoltre che dal 01/01/2015 la riforma ISEE consente la possibilità di aggiornamenti della 
DSU rilasciata, prima della sua scadenza in presenza di certi eventi sfavorevoli tali da produrre un 
forte scostamento tra il reddito familiare attuale e quello dichiarato prima del verificarsi dell'evento. 
L'ISEE Corrente è rilasciato ai contribuenti per aggiornare la propria DSU e poter variare la propria 
situazione economica reddituale nel corso dell'anno, nel caso in cui dovessero verificarsi eventi 
sfavorevoli tali da modificarne il contenuto. 
 
iscrizione del minore a corsi o attività sportive nel periodo della stagione sportiva dell’anno in corso 
(2021-2022) che: 

o prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

o siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche: 

 iscritte al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 

 iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di 
Promozione Sportiva (EPS); 

 iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni 
Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva 
Paralimpica (EPSP); 
siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione 
pubblica).. 

 

A.4 Soggetto gestore 

Il Bando Sport per tutti 2021 è attuato direttamente dal Comune di Sant’Elpidio a Mare  – Ufficio Servizi 
Sociali – Area 3 Servizi per la Persona. 

A.5 Dotazione finanziaria 
Le risorse disponibili per il finanziamento del Bando ammontano a € 13.230,00 
Per l’assegnazione del contributo, si procederà alla definizione, di una graduatoria delle domande 
presentate sulla base dei criteri specificati al successivo punto C.2 punti a-d, nei limiti della dotazione 
finanziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 
 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda. 
Il contributo riconosciuto per ogni figlio iscritto ad una attività svolta nell’anno sportivo 2021/2022 è pari a € 
100,00 fino ad un massimo di € 300,00 a famiglia; 

Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la certificazione ISEE. 

Sono ammissibili al rimborso esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie beneficiarie in relazione 

all’iscrizione e frequenza a corsi/attività sportive nella stagione sportiva dell’anno in corso (2021-2022). 

 

 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda per la partecipazione al Bando “Sport per tutti 2021”, può essere presentata da: 

 uno dei genitori del minore; 

 il tutore che esercita la potestà genitoriale; 

 uno dei genitori affidatari. 

Il tutore, così come i genitori affidatari, deve essere in possesso di apposita documentazione legale attestante tale 
qualifica. 

 
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico messo a 
disposizione dal Comune di Sant’Elpidio a Mare  collegandosi direttamente al seguente link: 
www.santelpidioamare.it-Servizi- Moduli online-link utili. dalle ore 09:00 a decorrere Del 17/12/2021 e sino 
alle ore 13:00 del 31 dicembre 2021. 

 
Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando non potranno 
essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta elettronica) e verranno 
dichiarate inammissibili ed escluse. 

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46-47 del  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

       Per  presentare la domanda online è necessario essere in possesso di :: 

 Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). 

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, è possibile consultare il sito 
web https://www.spid.gov.it/richiedi-spid completo di tutte le informazioni necessarie. 

 Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Carta Nazionale Servizi 

Per accedere tramite CNS è necessario installare il relativo software presente sul sito 
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software- per-CRS-
CNS e configurare correttamente il proprio browser. Una guida alla configurazione è disponibile sul 
sito https://help.infocert.it/guide/guida-alla-configurazione-di-mozilla-firefox- per-laccesso-sicuro-ai-
siti-web/. 

 CIE (Carta di Identità Elettronica )

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://help.infocert.it/guide/guida-alla-configurazione-di-mozilla-firefox-per-laccesso-sicuro-ai-siti-web/
https://help.infocert.it/guide/guida-alla-configurazione-di-mozilla-firefox-per-laccesso-sicuro-ai-siti-web/
https://help.infocert.it/guide/guida-alla-configurazione-di-mozilla-firefox-per-laccesso-sicuro-ai-siti-web/
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 Compilazione della domanda 

Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere al sistema e compilare la domanda. 

Per ricevere informazioni relative alla compilazione della domanda, il richiedente può avvalersi del supporto 
del  Punto Accoglienza Territoriale o dell’ Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali  contattando il numero 
0734/8196364 dal martedì al sabato  dalle ore 10,00  alle ore 13,00 o scrivere alla casella di posta 
elettronica alessandra.delgatto@santelpidioamare.it 

• Contenuti della domanda 
La domanda da compilare dovrà contenere le seguenti informazioni, rese a titolo di dichiarazioni sostitutive 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da parte del genitore richiedente, sotto la propria responsabilità

2
: 

 DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE, o TUTORE/AFFIDATARIO RICHIEDENTE: Codice fiscale, 
Cognome, Nome e dati anagrafici (provincia e Comune di nascita, provincia, Comune, CAP e indirizzo 
di residenza), sesso; 

 GRADO DI PARENTELA col minore per il quale è richiesto il contributo. Nel caso di tutore o genitore 
affidatario, vanno indicati gli estremi del provvedimento di nomina a tutore/genitore affidatario del 
minore; 

 COMPOSIZIONE E CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
per la determinazione della graduatoria 

 CONTATTI: recapito telefonico e indirizzo e-mail per poter essere informato e contattato per tutte le 
informazioni relative al bando; 

 DATI DELL’ALTRO GENITORE: Codice fiscale, Cognome, Nome, data di nascita, Provincia, Comune, 
CAP e indirizzo di residenza, sesso; 

 DATI DEL/I MINORE/I per il quale/i è richiesta il contributo: Codice Fiscale, Cognome, Nome, data di 
nascita, sesso; 

 DATI DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA O SOGGETTO GESTORE DI IMPIANTO che 
realizzano, il corso/attività sportiva al quale il minore risulta iscritto. 

Il corso deve essere tenuto da Associazione o società sportiva dilettantistica, scelte dalla famiglia tra quelle elencate al 

punto A3; 

 

 DICHIARAZIONE SUL CORSO/ATTIVITA’ SPORTIVA al quale il minore risulta iscritto  
Il corso/attività dovrà avere i seguenti requisiti: 

o Svolgersi nel periodo della stagione sportiva dell’anno in corso (2021-2022) 
o Il genitore richiedente dovrà dichiarare, infine, di NON AVER PERCEPITO rimborsi o altre forme di 

agevolazione da parte di altri enti pubblici per lo stesso corso o attività sportiva e per lo stesso 
minore 

 
ALLA DOMANDA ANDRANNO ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

 
1. Attestazione ISEE del valore non superiore a € 21.500,00 (validità 2021) secondo le indicazioni del 

punto A.3 del bando .  
2. Attestazione di regolare iscrizione e relativo pagamento quota associativa da produrre su carta 

intestata dall’Associazione/società sportiva e/o con timbro dell’Associazione/Società sportiva  
con riportati i seguenti dati: 
- Denominazione Associazione/Società Sportiva; 
- C.F. e/o P. Iva; 
- Sede 

- Somme versate come quota di iscrizione e/o frequenza del/la Minore stesso/a, relativamente alla 
pratica sportiva. 

3. Il genitore richiedente dovrà, altresì, acconsentire al trattamento dei dati sensibili di privacy. 

Nel caso di presentazione della domanda da parte di tutore o di uno dei             genitori affidatari del/i minore/i oltre alla 
documentazione sopra riportata si dovrà produrre apposita documentazione legale attestante tale qualifica. 

 

• Invio e protocollazione della domanda 

Dopo l’inserimento della domanda il Sistema genererà l’identificativo della richiesta.  

Si precisa che in mancanza della documentazione obbligatoria, la domanda non è validata. 

 

• Annullamento della domanda di partecipazione al Bando 

Una volta trasmessa la richiesta, la domanda non potrà più essere modificata. 
Nel caso in cui il richiedente o l’ufficio rilevassero assenza o incompletezza della documentazione sarà 
possibile procedere con successive integrazioni. 

mailto:alessandra.delgatto@santelpidioamare.it
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
Il contributo relativo al Bando “Sport per tutti 2021” viene assegnato, nei limiti della dotazione finanziaria e 
tenendo conto dell’ordine di graduatoria che sarà determinato in applicazione dei criteri stabiliti nel seguente 
modo: 
 

 

 Condizione lavorativa dei genitori 

Entrambi genitori disoccupati  5 

Un genitore occupato a tempo parziale e l’altro disoccupato 4 

Un genitore occupato a tempo pieno e l’altro disoccupato 3 

Entrambi sono occupati a tempo parziale 3 

Un genitore occupato e tempo pieno   l’altro a tempo parziale 2 

Entrambi sono occupati a tempo pieno  1 

Nucleo mono parentale disoccupazione  occupazione  full-time/ part-time/ 5 

 

 Condizione familiare 

n. 1 figlio minore presente nel nucleo 0 punti 

n. 2 figli minori presenti nel nucleo di cui uno iscritto ad attività sportive 1 punto 

n. 3 o più figli minori presenti nel nucleo di cui uno iscritto ad  attività sportive 2 punti 

n. 2 o più figli iscritti ad attività sportive 3 punti 

 

 Condizione economica 

Da € 15.000,01 a € 21.500,00 1 punti 

Da € 7.500,01.a € 15.000,00 3 punti 

Da € 0,00 a € 7.500,00. 5 punti 

 
In caso di parità di punteggio avranno priorità in graduatoria i nuclei familiari con valore ISEE più basso, fino al 
secondo numero decimale. 

 

C.3 Istruttoria 

Alla chiusura del bando, 31/12/2021, il Comune di Sant’Elpidio a Mare  – Ufficio Servizi Sociali- procederà 
alla verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al momento della compilazione 
domanda e predisporrà la graduatoria delle famiglie beneficiarie e di quelle non finanziabili ordinate in base ai 
criteri sopra elencati e, solo in caso di parità, in base all’ordine cronologico di invio delle domande al 
protocollo comunale. L’elenco sarà elaborato sulla base delle risorse disponibili. 

 
A graduatoria approvata, gli esiti saranno comunicati d’ufficio ai soggetti richiedenti con un messaggio 
all’indirizzo e- mail indicato in domanda. 

 
Saranno considerate inammissibili, ai fini della graduatoria e dell’assegnazione del contributo, le domande in 
cui, a seguito delle attività di verifica da parte del Comune di Sant’Elpidio a Mare- Ufficio Servizi Sociali  si 
riscontri: 

 Informazioni false e mendaci rese dal genitore richiedente, sotto la propria responsabilità; 

 Contributo o altra forma di agevolazione per lo stesso minore e per la stessa attività sportiva da parte 
di altri enti pubblici; 

 Domanda pervenuta con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando; 

 Mancanza degli allegati richiesti. 
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D. DISPOSIZIONI FINALI 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

Entro 60 giorni dalla chiusura del Bando il Comune di Sant’Elpidio a Mare- Ufficio Servizi Sociali  , 
provvederà alla verifica della documentazione presentata e al pagamento del contributo mediante bonifico 
su rapporto bancario o postale provvisto di Iban. 
Il contributo riconosciuto per ogni figlio iscritto ad una attività svolta nell’anno sportivo 2021/2022 è pari a € 
100,00 fino ad un massimo di € 300,00 a famiglia. 

 

D.1 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile  dell’ Area 3 Servizi per la  Persona del Comune di Sant’Elpidio a 

Mare , Dott.ssa Lorella Paniccià 

 

D.2 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e 
D.lgs. 101/2018) si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato B.  

 

       D.3 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Sant’Elpidio a Mare http://www.santelpidioamare.it 

 

Per ogni informazione relativa al bando: 

chiamare il numero 0734/8196364 dal martedì al sabato  dalle ore 10,00  alle ore 13,00 o scrivere alla casella di 
posta elettronica alessandra.delgatto@santelpidioamare.it 
 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1,  si rimanda alla 
Scheda informativa di seguito riportata. 

mailto:alessandra.delgatto@santelpidioamare.it
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D.4 Riepilogo date e termini temporali 

 

FASE PERIODO 

 

 
Presentazione domanda da parte delle famiglie 

 
Dalle ore 09: 00 a decorrere  del 17/12/2021 
e sino alle ore 13: 00 del 31. 12. 2021 

 

Approvazione da parte del Comune di Sant’Elpidio a 
Mare della graduatoria 

 
 

30 giorni dalla chiusura del Bando 

 
Erogazione del contributo 60 giorni dalla chiusura del Bando 
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ALLEGATO A 

 

TITOLO 
SCHEDA INFORMATIVA* 

BANDO “SPORT PER TUTTI 2021” 

DI COSA SI 
TRATTA 

Il Bando “Sport per tutti 2021” è un'iniziativa intesa ad avvicinare allo sport i figli di 
nuclei familiari che presentano condizioni economiche particolari. 

TIPOLOGIA Prevede l’erogazione di un contributo quale forma di parziale rimborso delle spese 
sostenute dalle famiglie per l’attività sportiva dei minori residenti nel territorio comunale e 
iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado durante la corrente stagione 
sportiva (2021-2022). 

 
 

CHI PUÒ 
PARTECIPARE 

Possono accedervi le famiglie in cui almeno uno dei due genitori (o tutore/genitore 
affidatario convivente) sia residente nel Comune di Sant’Elpidio a Mare , alla data di 
scadenza dei termini di partecipazione al Bando (20/12/2021), con un valore ISEE non 
superiore a € 21.500,00. 
Verrà preso come riferimento l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
del nucleo familiare in cui è inserito il minore. L’attestazione ISEE dovrà essere rilasciata 
da INPS entro la data di scadenza dei termini di partecipazione al presente Bando 
(20/12/2021) e, quindi, va richiesta per tempo agli enti abilitati. Ai fini dell’adesione al 
bando è richiesto l’ISEE ORDINARIO del genitore richiedente oppure l’ISEE MINORENNI 
nel caso di famiglie nel cui nucleo familiare è presente un solo genitore. Si informa che dal 
01/01/2015 la riforma ISEE consente la possibilità di aggiornamenti della DSU rilasciata, 
prima della sua scadenza in presenza di certi eventi sfavorevoli tali da produrre un forte 
scostamento tra il reddito familiare attuale e quello dichiarato prima del verificarsi 
dell'evento. L'ISEE Corrente è rilasciato ai contribuenti per aggiornare la propria DSU e 
poter variare la propria situazione economica reddituale nel corso dell'anno, nel caso in cui 
dovessero verificarsi eventi sfavorevoli tali da modificarne il contenuto. 
Per ottenere il contributo relativo al Bando sopra indicato, è necessario essere in 
possesso della  iscrizione del minore a corsi o attività sportive nella stagione sportiva in 
corso (2021-2022) che: 

 prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; 

 siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche: 

 iscritte al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 

 iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) ed 
Enti di Promozione Sportiva (EPS); 

 iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a 
Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali 
Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti 
di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP); 

 affiliate al CSI; 

Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di contributo 
 

 

CARATTERISTICHE DEL 

FINANZIAMENTO 

Il contributo riconosciuto per ogni figlio iscritto ad una attività svolta nell’anno sportivo 
2021/2022 è pari a € 100,00 fino ad un massimo di € 300,00 a famiglia. 
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 Il contributo verrà erogato previa presentazione da parte del genitore richiedente di 
apposita domanda di rimborso corredata da copia della ricevuta di pagamento del corso e 
dell’attestazione di iscrizione e/o frequenza da parte dell’ASD/SSD/Società sportive. 
Alla chiusura del bando, entro le ore 23:00 del 20/12/2021, sarà approvata la graduatoria 
delle domande ammesse, non ammesse e ammesse ma non finanziabili. Le domande 
saranno poste in  graduatoria secondo i seguenti criteri  situazione economica familiare 
(ISEE);  
- condizione occupazionale del/i genitore/i convivente/e (tempo pieno/part time, 
disoccupazione);  
- numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare; 
- numero dei figli che frequentano corsi/attività sportive 
In caso di parità di punteggio avranno priorità in graduatoria i nuclei familiari con valore 
ISEE più basso, fino al secondo numero decimale 

 
DATA DI APERTURA 

 
A partire dalle ore 08,00 a decorrere dalla pubblicazione del Bando. 

 
DATA DI CHIUSURA 

 
Fino alle ore 23:00 del 20/12/2021 

 
 
COME PARTECIPARE 

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo informatico 
messo a disposizione dal Comune di Sant’Elpidio a Mare  collegandosi direttamente al 
seguente link: www.santelpidioamare.it-Servizi- Moduli online-link utili. dalle ore 08:00 a 
decorrere dalla data di pubblicazione del Bando e sino alle ore 23:00 del 20 dicembre 
2021 
Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente 
Bando non potranno essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o inviate tramite 
fax o posta elettronica) e verranno dichiarate inammissibili ed escluse. 
  Per  presentare la domanda online è necessario essere in possesso di : 

 Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). 

 Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Carta Nazionale Servizi 
 CIE (Carta di Identità Elettronica ).  

Dopo l’inserimento della domanda il Sistema genererà l’identificativo della richiesta. Lo 
stato di avanzamento della domanda sarà consultabile nella sezione cruscotto.  
Si precisa che in mancanza della documentazione di cui sopra, la domanda non è 
validata. 

 
PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

Alla chiusura del bando, entro 30 giorni, sarà approvata la graduatoria delle domande 
ammesse, non ammesse e ammesse ma non finanziabili. Le domande soddisfatte fino 
alla concorrenza delle risorse disponibili ed entro 60 giorni verrà predisposta l’erogazione 
del contributo. 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Per ogni informazione relativa al bando è possibile scrivere 
alla casella di posta elettronica alessandra.delgatto@santelpidioamare.it o  chiamare il 
numero 0734/8196382 dal lunedì al sabato  dalle ore 10,00  alle ore 13,00  
 



 

ALLEGATO B 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentalidelle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le 
motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegando Le quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (dati anagrafici, dati economici, dati sanitari, dati idonei a rilevare l'appartenenza a categorie protette) sono 
trattati ai fini del procedimento Bando Sport per tutti 2021 (dall’ammissione in graduatoria  all’erogazione del 
contributo spettante). 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 
telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneorispetto alla 
tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Sant’Elpidio a Mare che lei potrà contattare al seguente 
riferimento PEC: ptrtocollo@pec.santelpidioamare.it 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimento PEC :rpd@2step.it . 

 

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi  dati personali, quindi 
non sarà possibile procedere all’ammissione in graduatoria e all’eventuale erogazione del contributo spettante. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa potranno essere 
comunicati a pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’attività istituzionale. 

 

7. Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati e gestiti nel rispetto della normativa vigente applicabile. 
 

8. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy 

 

 
Per accettazione: 

Data e firma    
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