Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096
http://www.artesv.it info@artesv.it
posta@cert.artesv.it

AVVISO
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A
CANONE MODERATO, AI SENSI DELLA L.R. 38/2007 E DELLA D.G.R. 948/2010 E
LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI N. 40 ALLOGGI DI SOCIAL
HOUSING, OLTRE A QUELLI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL PERIODO DI
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA, POSTI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN
SAVONA PIAZZA PAOLA GARELLI CIVV. 2-4-6-8-10

A.R.T.E. SAVONA, con decreto dell’Amministratore Unico n. 104 in data 19.07.2019,
modificato con decreto del Dirigente F.F. di Amministratore Unico n. 111 in data 29.07.2019
ha approvato il bando di concorso relativo all'assegnazione a canone moderato di n. 40
alloggi, oltre a quelli che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria,
posti nel complesso immobiliare sito in Savona, Piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10.
Il modulo di partecipazione al bando appositamente predisposto, è scaricabile dal sito
internet di ARTE SAVONA: http://www.artesv.it o ritirabile presso gli Uffici dell’A.R.T.E.
SAVONA, siti in SAVONA Via Aglietto 90, nei giorni di LUNEDI’ – MERCOLEDI’ –
VENERDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal _giorno 30 luglio 2019
La domanda di partecipazione, completa dei documenti richiesti, potrà essere
presentata direttamente all’Ufficio Assegnazioni di A.R.T.E. Savona, che rilascerà
regolare ricevuta, oppure trasmessa a mezzo posta raccomandata A.R. a partire dal
30 luglio 2019 e sino al termine ultimo (PERENTORIO) delle ore 12,00 del giorno 13
settembre 2019
Per le domande inviate tramite raccomandata
raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la
data di timbro postale accettante.
Non saranno accettate domande consegnate oltre il termine di cui sopra ovvero
redatte con modalità difformi da quelle indicate.
La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza della
normativa regionale e nazionale di riferimento .
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assegnazioni di A.R.T.E Savona – geom. Alberto
ZUNINO 019/8410296 - sig.ra Marina PELLEGRINO tel 019/8410286.

SAVONA li 29.07.2019
F.to

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Alessandro REVELLO)
IL DIRIGENTE F.F. DI A.U.
(AVV. Sabrina PETRONI)
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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A
CANONE MODERATO, AI SENSI DELLA L.R. 38/2007 E DELLA D.G.R. 948/2010 E
LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI N. 40 ALLOGGI DI SOCIAL
HOUSING, OLTRE A QUELLI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL PERIODO DI
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA, POSTI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN
SAVONA PIAZZA PAOLA GARELLI CIVV. 2-4-6-8-10
SI RENDE NOTO
che A.R.T.E. SAVONA nell’ambito delle proprie politiche abitative e con l’intento di fornire
una risposta alla domanda locale di abitazioni, emana un bando per l'assegnazione in
locazione di n. 40 alloggi a canone moderato, oltre a quelli che si renderanno disponibili
nel periodo di validità della graduatoria definitiva, siti nel Comune di Savona, piazza Paola
Garelli, aree ex Balbontin.
REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ASSEGNAZIONE
Possono partecipare al bando i cittadini in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
A) CITTADINANZA
1) essere cittadino italiano;
ovvero
2) essere cittadino di stato aderente all’Unione Europea;
ovvero
3)

essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea
soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del D. lgs 30/2007;

regolarmente

ovvero
4)

essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi del D. Lgs 3/2007;
ovvero

5)

essere titolare di status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi
del D.lgs 251/2007;
ovvero

6)

essere straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo ai sensi dell’art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;

B) RESIDENZA
1)

essere residente nel Comune di SAVONA;
ovvero

2)

prestare l’attività lavorativa esclusiva e principale nel Comune di SAVONA (produrre
dichiarazione del datore di lavoro)
ovvero

3)

essere residente o prestare attività esclusiva e principale in un Comune facente
parte dell’ambito territoriale “G” Savonese Costiero e Montano (ALBISOLA
SUPERIORE, ALBISOLA MARINA, BERGEGGI, CELLE LIGURE, QUILIANO,
VADO LIGURE, VARAZZE, GIUSVALLA, MIOGLIA, PONTINVREA, SASSELLO,
STELLA, URBE;

4)

non essere titolari, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare stesso, nell’ambito territoriale provinciale. E’ da considerarsi
adeguato l’alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo
cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei
componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite dalla tabella di
seguito riportata. E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle
categorie A/1, A/7 E A/9. E’ viceversa da considerare inadeguato l’alloggio
dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non
conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un
componente del nucleo familiare sia disabile.
TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI

numero componenti del nucleo

numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina

familiare

se abitabile mq. 8)
1

2

3

4

5

6

1
2

X

3

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

Più di 8

X

X

X

X

X

X = condizione di inidoneità degli alloggi
D)

non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati
con contributo o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia utilizzabile senza aver dato
luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto per i

soggetti membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o finanziamenti per
l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario;
E)

non aver ottenuto precedenti finanziamenti e contributi agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri enti pubblici per
acquisto di alloggi. Tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di
vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l’alloggio non sia
utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

F)

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non siano in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati nonché l’esistenza a proprio
carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità
di contrarre;

G)

possedere un reddito annuo complessivo lordo (comprensivo di tutti gli emolumenti)
dell’intero nucleo familiare(*), non inferiore ad € 14.000,00 e non superiore al limite
ISEE di € 30.000,00 ovvero a € 36.000,00 in caso di nucleo monocomponente.=
Il reddito minimo (percepito nel 2017 e dichiarato nel 2018) è da computarsi al lordo
di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l’applicazione di alcun
abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni,
sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli
esenti da tasse ed imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali,
ovvero se prodotti o percepiti all’estero. Il reddito può altresì, essere dimostrato, in
luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di
lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino
– integralmente o parzialmente.
(*) Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi,
purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale,
nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 individua come famiglia, coabitanti con il
richiedente da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando; in caso di
coppie di nuova formazione, di coppie che intendono contrarre matrimonio, di
componenti di un nucleo familiare che intendono staccarsi dallo stesso, i soggetti
richiedenti, espressamente precisata tale loro situazione, con riferimento al requisito
della impossidenza immobiliare e del reddito, dovranno precisare unicamente la
situazione immobiliare e reddituale della coppia, ovvero dei componenti che
intendono staccarsi dal nucleo originario e non già quello degli altri componenti del
nucleo familiare di appartenenza da cui intendono allontanarsi.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, debbono
essere mantenuti alla stipula dell’atto di locazione e devono permanere in costanza di
rapporto di assegnazione.
Per il mantenimento del rapporto di assegnazione il reddito complessivo di tutto il nucleo
familiare non deve superare il limite ISEE DI € 30.000,00 ovvero a € 36.000,00 in caso di
nucleo monocomponente.
L’assegnazione dell’alloggio è preceduta dal controllo della sussistenza dei requisiti
soggettivi per l’accesso agli alloggi a canone moderato vigenti al momento
dell’assegnazione stessa. Qualora dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la
non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dall’assegnazione e segnalato
alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

La perdita – anche temporanea – dei requisiti comporta la revoca dall’assegnazione.

CANONI E CONSISTENZA DEGLI ALLOGGI:
Il canone degli alloggi e dei posti auto di cui al seguente elenco, calcolato nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Regione Liguria e fissato in conformità alla normativa vigente, non
comprende le spese per i servizi accessori condominiali:
EDIFICIO A CIVICO 2
Nr
Sup.
Int.
piano
utile Mq.

1

1

1

2

2

5

7

9

10

13

41,61

52,88

57,29

40,78

52,62

Composizione alloggio

Canone
alloggio
€

Canone
posto
auto €

Canone
totale €

66,12

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– bagno – balcone

300,00

50,00

350,00

78,70

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno – terrazzo

370,00

50,00

420,00

90,04

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno – terrazzo

430,00

50,00

480,00

62,88

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– bagno – balcone

290,00

50,00

340,00

76,62

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno – balcone

370,00

50,00

420,00

380,00

50,00

430,00

Sup.
convenz.
Mq.

2

15

57,23

80,59

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– ripostiglio- bagno –
balcone

3

16

40,78

62,88

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– bagno – balcone

290,00

50,00

340,00

68,13

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– bagno – balcone cantina

310,00

50,00

360,00

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno – balcone cantina

370,00

50,00

420,00

390,00

50,00

440,00

3

17

41,53

3

19

52,62

80,39

3

21

57,23

82,52

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camera

– ripostiglio - bagno –
balcone - cantina

4

4

4

22

23

25

40,78

41,53

52,62

66,37

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– bagno – balcone cantina

310,00

50,00

360,00

69,19

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– bagno – balconecantina

320,00

50,00

370,00

79,24

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno – balcone cantina

380,00

50,00

430,00

Canone
posto
auto €

Canone
totale €

EDIFICIO B CIVICO 4
Nr
Int.
piano

1

1

2

2

3

3

6

7

10

11

Sup. utile
Mq.

53,06

58,50

52,75

58,50

52,75

Sup.
convenz.
Mq

Composizione alloggio

Canone
alloggio
€

79,93

angolo cottura –
soggiorno - n. 1
camera – rip. - bagno
– terrazzo - cantina

370,00

50,00

420,00

89,72

angolo cottura –
soggiorno - n. 2
camere – bagno –
terrazzo - cantina

430,00

50,00

480,00

75,24

angolo cottura –
soggiorno - n. 1
camera – rip. – bagno
– balcone - cantina

350,00

50,00

400,00

84,23

angolo cottura –
soggiorno - n. 2
camere – bagno –
balcone - cantina

410,00

50,00

460,00

74,73

angolo cottura –
soggiorno - n. 1
camera – rip. - bagno
– balcone - cantina

360,00

50,00

410,00

angolo cottura –
soggiorno - n. 2
camere – bagno –
balcone - cantina

410,00

50,00

460,00

370,00

50,00

420,00

3

14

58,50

84,29

4

15

52,75

75,26

angolo cottura –
soggiorno - n. 1

camera – ripostiglio bagno – balcone cantina

5

19

52,75

75,03

angolo cottura –
soggiorno - n. 1
camera – ripostiglio
-bagno – balcone cantina

370,00

50,00

420,00

Canone
posto
auto €

Canone
totale €

EDIFICIO C CIVICO 6
Nr
Sup.
Int.
piano
utile Mq.

1

1

1

2

3

4

62,80

43,08

60,02

Sup.
convenz.
Mq.

Composizione alloggio

Canone
alloggio
€

97,27

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. - bagno – terrazzo

470,00

50,00

520,00

74,11

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– rip. – bagno – terrazzo

350,00

50,00

400,00

91,72

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. - bagno – terrazzo

430,00

50,00

480,00

400,00

50,00

450,00

1

6

46,85

83,86

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– rip. -bagno – terrazzo

2

7

62,80

84,56

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. -bagno

400,00

50,00

450,00

310,00

50,00

360,00

2

8

43,08

67,15

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– ripostiglio- bagno –
balcone

2

9

60,02

81,64

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno – balcone

390,00

50,00

440,00

3

12

62,80

84,56

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. - bagno

400,00

50,00

450,00

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– ripostiglio - bagno –
balcone - cantina

320,00

50,00

370,00

410,00

50,00

460,00

3

13

43,08

69,40

4

19

60,02

84,56

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere

– ripostiglio -bagno –
balcone – cantina
5

5

5

22

23

24

62,80

43,08

60,02

87,08

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. -bagno – cantina

430,00

50,00

480,00

70,27

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– rip. - bagno – balcone
- cantina

330,00

50,00

380,00

85,73

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. - bagno – balcone
- cantina

420,00

50,00

470,00

EDIFICIO D CIVICI 8 - 10
Nr
pian
o

Nr
civico

Sup.
utile
Mq.

Sup.
convenz

Composizione alloggio

Canone
alloggio
€

Canone
posto
auto €

Canone
totale €

3

civ. 10
int. 12

83,85

98,05

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. - bagno – balcone

460,00

50,00

510,00

4

civ. 10
int. 17

98,05

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– rip. - bagno – balcone

460,00

50,00

510,00

460,00

50,00

510,00

83,85

4

civ. 8
int. 20

79,89

94,96

angolo cottura –
soggiorno - n. 3 camere
– rip. - n. 2 bagni –
balcone

5

civ. 10
int. 25

66,08

81,47

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
- rip. - 2 bagni – balcone

380,00

50,00

430,00

6

civ. 10
int. 26

56,12

83,29

angolo cottura –
soggiorno - n. 2 camere
– bagno - balcone

390,00

50,00

440,00

6

civ. 10
int. 29

47,35

70,58

angolo cottura –
soggiorno - n. 1 camera
– rip. - bagno – balcone

330,00

50,00

380,00

ART. 1 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per partecipare al presente Bando (su cui va applicata una marca da bollo da
€ 16,00), dovrà essere corredata delle necessarie dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, attestanti il possesso di tutti i requisiti di legge.

Tale domanda dovrà essere inoltrata all’AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA (A.R.T.E.) – Via Aglietto 90 – Savona,
avvalendosi degli appositi moduli in distribuzione presso l’Azienda stessa nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ovvero scaricabile dal sito:
www.artesv.it..
La domanda di partecipazione, completa dei documenti richiesti, potrà essere
presentata direttamente all’Ufficio Assegnazioni di A.R.T.E. Savona, che rilascerà
regolare ricevuta, oppure trasmessa a mezzo posta raccomandata A.R. a partire dal
30 luglio 2019 e sino al termine ultimo (PERENTORIO) delle ore 12,00 del giorno 13
settembre 2019.
Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la
data di timbro postale accettante.
Non saranno accettate domande consegnate oltre il termine di cui sopra ovvero
redatte con modalità difformi da quelle indicate.
La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza della
normativa regionale e nazionale di riferimento .

ART. 2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-

Fotocopia documento di identità e C.F. dell’intestatario della domanda;

-

Copia sentenza di separazione, se il richiedente risulta in tale condizione;

-

Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attività lavorativa nel Comune di
Savona;

-

Copia dichiarazione dei redditi (cud anno 2017- 730/2018 – UNICO/2018);

-

Attestazione ISEE in corso di validità;

-

Copia dell'ordine di rilascio alloggio emanato dal giudice competente (convalida);

-

Copia del verbale di avvenuta esecuzione;

-

Copia documentazione rilasciata dall’Autorità competente attestante l’inabitabilità
dell’alloggio abitato;

-

Copia del contratto di locazione nonché del mod. F23 relativo all’anno 2018 o
lettera dell’applicazione cedolare secca;

-

Copia ricevute pagamento fitto alloggio anno 2018 (es. ricevute bancarie o bollettini
con marche da bollo);
PER I CITTATINI EXTRACOMUNITARI:

- copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs
3/2007;
ovvero

- copia della carta di soggiorno
ovvero
- copia del permesso di soggiorno almeno biennale; e documentazione attestante
regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 27 comma
6 della Legge 189/2002;
ovvero
- copia documentazione attestante lo status di di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria ai sensi del D.lgs 251/2007

ART. 3 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’A.R.T.E. di Savona procede all’adozione della graduatoria definitiva secondo l’ordine dei
punteggi attribuiti a ciascuna domanda.
1)

E’ cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all’Ufficio competente ogni
variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della
domanda, all’esito della medesima ed all’invito a presentarsi presso gli uffici per le
verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della
domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione
di domicilio, comporta, in caso di impossibilità degli uffici preposti a mettersi in
contatto con l’istante, l’esclusione della domanda dalla graduatoria.

1)

Le domande che presentino imperfezioni formali, fatti salvi i casi di esclusione
sopra richiamati, possono essere regolarizzate. Qualora l’istante non provveda alla
regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria
e/o non si presenti presso il competente ufficio nei termini perentori prefissati, la
domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa
essere effettuata d’ufficio.

2)

Per la valutazione delle domande verrà istituita apposita Commissione mista
costituita da n. 3 membri in rappresentanza di ARTE Savona, del COMUNE di
Savona e delle Organizzazioni sindacali dell’utenza.

3)

ARTE Savona a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione sulla base
delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, approva la
graduatoria provvisoria e provvede alla relativa affissione all’Albo Pretorio
Comunale, all’Albo dell’Arte di Savona ed alla pubblicazione sul sito internet
aziendale all'indirizzo www.artesv.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-econtratti e nella Home Page per un periodo di 30 giorni. Avverso tale graduatoria gli
interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione alla Commissione. Il
ricorso deve essere depositato presso ARTE Savona entro un termine di giorni 30
dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

4)

ARTE Savona, conclusa la fase dell’esame delle eventuali opposizioni, formula e
approva la graduatoria definitiva che sarà dichiarata immediatamente esecutiva e
provvede alla relativa affissione all’Albo Pretorio Comunale, all’Albo di ARTE
Savona
e
pubblicata
sul
sito
internet
aziendale
all'indirizzo

www.artesv.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e nella Home
Page.
5) La graduatoria avrà durata di anni 3 decorrenti dalla data di pubblicazione.

ART. 4 PRECEDENZA
Qualora due o più richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio la loro posizione in
graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri di precedenza:
1) residenza nel Comune di Savona;
2) sfratto convalidato;
3) dal sorteggio a cura della Commissione all’uopo istituita.

ART. 5 PUNTEGGI
PUNTEGGIO PER RESIDENZA NEL COMUNE DI SAVONA (non cumulativo per
periodi retroattivi):
-

da zero ad anni 1

punti 5

-

da anni 1 ed un giorno, punti 5 più 1 punto per ogni anno di residenza sino ad un
massimo di punti 25

PUNTEGGIO PER ATTIVITA’ LAVORATIVA ESCLUSIVA E PRINCIPALE NEL COMUNE
DI SAVONA RIFERITO AI NON RESIDENTI:
-

per ogni anno di lavoro con un massimo di punti 15

punti 0,50

I punteggi per residenza nel Comune di Savona e per attività lavorativa nel Comune
di Savona di cui ai punti precedenti non sono cumulabili tra loro.
PUNTEGGIO PER COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE
- per coppie di nuova formazione (ovvero formatasi da non oltre anni uno dalla data di
emanazione del bando di concorso e fino alla scadenza dello stesso) accertabile
anagraficamente
punti 10
PUNTEGGIO ALTRE CATEGORIE FAMILIARI
1) nel caso di presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti portatori di handicap
o non autosufficienti si dovrà conteggiare un punteggio aggiuntivo per ogni soggetto
pari a punti:
- dal 67% al 100% di invalidità accertata

punti 20

- per 100% con indennità di accompagnamento o handicap

punti 30

2) nel caso di persone singole con uno o più minori a carico la cui convivenza deve essere
anagraficamente comprovata, è previsto un punteggio pari a
punti 10

3) nucleo familiare in cui almeno uno dei due componenti abbia un’età non inferiore ad
anni 65 si attribuiranno
punti 10
4) nel caso di persona singola con età superiore ad anni 65

punti 20

I punteggi di cui ai punti 1), 2), 3 o 4) del presente paragrafo sono cumulabili tra loro.
PUNTEGGIO CONDIZIONI ABITATIVE
1) Nel caso di nucleo familiare con sfratto convalidato:
- se eseguito da meno di un anno

punti 40

- se non ancora eseguito

punti 30

2) richiedenti che abitino da almeno 3 mesi dalla pubblicazione del bando in locali per i
quali sia stata accertata l’inabitabilità
punti 40
3) punteggio per incidenza spese alloggiative pari o superiore al 25%

punti 10

(tale punteggio sarà attribuito applicando la formula R < C:0,25 e precisamente se il
reddito percepito (R) è inferiore alla divisione tra canone annuo (C) e 0,25)
I punteggi di cui ai punti 1), 2), 3) del presente paragrafo non sono cumulabili tra loro.

ART. 6 SCELTA DEGLI ALLOGGI
A seguito delle positive risultanze degli accertamenti effettuati sul possesso dei
requisiti generali per la partecipazione al bando, A.R.T.E. SAVONA, nel rispetto
dell’ordine indicato nella graduatoria definitiva, convocherà i potenziali assegnatari
per la scelta degli alloggi da occupare e provvederà alla assegnazione degli stessi
esclusivamente nel caso si verifichino entrambe le seguenti condizioni particolari di
adeguatezza, relativamente alla sostenibilità del canone di locazione ed alle
superfici utili:
1) SOSTENIBILITA’ DEL CANONE DI LOCAZIONE
Al fine di garantire la sostenibilità del pagamento del canone di locazione, con riferimento
al nucleo familiare, il canone annuale di locazione non può superare l’incidenza massima
del 30% rispetto al reddito annuo complessivo lordo riferito all’intero nucleo familiare,
quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Tale reddito è da computarsi al
lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l’applicazione di alcun
abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni,
sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti in modo non occasionale, ivi compresi quelli
esenti da tasse ed imposte anche se non soggetti a dichiarazione a fini fiscali, ovvero se
prodotti o percepiti all’estero. Il rapporto tra reddito e canone di locazione può, altresì,
essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di
contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non
risultino (integralmente o parzialmente) dall’ultima dichiarazione dei redditi.
2) ADEGUATEZZA ALLOGGI

Al fine di eliminare condizioni di sottoutilizzazione o di sovraffollamento degli alloggi, in
fase di assegnazione, occorrerà rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale
degli alloggi e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella di seguito
riportata, approvata dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 613 in data 25 luglio 2018:
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE
Numero componenti
Valori minimi (mq)
Valori massimi (mq)
1
28
46
2
38
55
3
48
65
4
58
80
5
68
93
6
78
Sup. max
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici di balconi, terrazze, cantine ed altre
aree accessorie simili.
ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI
1) La consegna degli alloggi avverrà a seguito della firma del contratto tra
l’assegnatario e A.R.T.E. di Savona. Tale contratto avrà la durata di anni 3 + 2.
2) Prima della firma del contratto di locazione dovrà essere versata una cauzione pari
a due mensilità del canone complessivo. Il canone, le spese di registrazione, l'acconto
servizi verranno richiesti mensilmente con pagamento anticipato.
3) Gli assegnatari ed i componenti il nucleo familiare sono tenuti ad occupare
stabilmente, come prima casa, gli alloggi, ivi assumendo la propria residenza anagrafica
entro 30 giorni dalla firma del contratto di assegnazione.
4) Prima dell’assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione che
avrà durata di anni 3 + 2, si procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per
l’accesso agli alloggi. Qualora dal controllo risulti la carenza anche di uno dei requisiti il
richiedente viene escluso dall’assegnazione e segnalato alle competenti autorità.
5) Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente bando si impegnano a sottoscrivere la
documentazione necessaria per poter accedere al fondo di garanzia regionale, ai sensi
dell’art. 10 della L.R. n. 38/2007 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1754 del 18/12/2009 (fondo di
garanzia delle locazioni FILSE).
6) Ogni variazione della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario dovrà
essere comunicata entro 30 giorni dalla data dell'evento.
7) Ad ogni rinnovo contrattuale, alle scadenze indicate al punto 1), si procederà alla
verifica dei requisiti soggettivi per la permanenza nel rapporto di locazione e la
mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando comporta la decadenza
dall'assegnazione.

8) La decadenza dall'assegnazione avrà luogo inoltre qualora l'assegnatario non
presenti, nei termini fissati, l'eventuale documentazione richiesta dall'Azienda.
ART. 8 VARIE
Per quanto non espressamente richiamato agli articoli precedenti, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO ASSEGNAZIONI DI ARTE SAVONA geom. Alberto ZUNINO 019/8410296 - sig.ra Marina PELLEGRINO tel 019/8410286
il presente bando viene pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo
www.artesv.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e nella Home
Page, all'Albo Aziendale di A.R.T.E., all'Albo Pretorio dei comuni di SAVONA
ALBISOLA SUPERIORE, ALBISOLA MARINA, BERGEGGI, CELLE LIGURE,
QUILIANO, VADO LIGURE, VARAZZE, GIUSVALLA, MIOGLIA, PONTINVREA,
SASSELLO, STELLA, URBE oltre che sul sito della REGIONE LIGURIA E SU N. 2
QUOTIDIANI LOCALI

SAVONA 19 luglio 2019

F.to L’AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Alessandro REVELLO)
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MARCA DA
BOLLO € 16,00

A.R.T.E. SAVONA
DOMANDA
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A
CANONE MODERATO, AI SENSI DELLA L.R. 38/2007 E DELLA D.G.R. 948/2010 E
LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI N. 40 ALLOGGI DI SOCIAL
HOUSING, OLTRE A QUELLI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL PERIODO DI
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA, POSTI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN
SAVONA PIAZZA PAOLA GARELLI CIVV. 2-4-6-8-10

Bacino di utenza: “G” Savonese:
“G” costiero: Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure,
Quiliano, Savona, Vado Ligure, Varazze.
“G” montano: Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe.
Ubicazione alloggi: SAVONA – Piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10

Data emissione bando:

Data scadenza bando:

Domanda:
numero di protocollo arrivo A.R.T.E __________________ in data ________________
data di invio all’A.R.T.E. di Savona: giorno, mese, anno |__|__|__|__|__|__|__|__|

UFFICIO ASSEGNAZIONI DOMANDA N. ____________ in data ________________

Il ricevente _____________________________________________ (dipendente A.R.T.E.)
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Il sottoscritto:
Cognome
____________________________________________________________________________
Nome
____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Condizione
(coniugato, nubile, celibe, separato legalmente, divorziato, vedovo)______________________
(in caso di separazione legale per ciascun componente il nucleo allegare copia sentenza)
Residente in:
Comune
____________________________________________________________________________
Via o P.zza ____________________________________Civico ______ interno n° __________
Provincia di _____________________________ Telefono _____________________________
Cittadinanza _________________________data rilascio Permesso Soggiorno _____________
Indirizzo e-mail________________________________________________________________

e di fatto domiciliato nel Comune ________________________________________________
via o piazza ________________________________________________________________
civico _________________ interno n° _______________ telefono ____________________

presa visione delle modalità, delle prescrizioni e degli impegni da assumere in virtù del
Bando di assegnazione di alloggi a canone moderato, che accetta integralmente ed al
quale la domanda si riferisce, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole che, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la
non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiera e
incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R.

-2-

3

CHIEDE
che gli venga assegnato un alloggio in locazione nel fabbricato sito in Comune di
SAVONA Piazza Paola Garelli 2-4-6-8-10.
a) solo per se stesso
b) per se stesso ed a ____________________________________________ con cui
intende costituire un nuovo nucleo familiare
per sé e per il nucleo familiare composto da:
(elencare le persone componenti del costituito o costituendo nucleo familiare)

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO
DI
NASCITA

RELAZIONE
DI
PARENTELA

CODICE FISCALE

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, art. 76 con la consapevolezza che la non veridicità
della dichiarazione comporta responsabilità penale e la DECADENZA dai benefici
eventualmente conseguiti, di possedere unitamente alla data di emanazione del Bando, i
seguenti requisiti di ammissibilità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 948/2010:
CITTADINANZA
1) di essere cittadino italiano
2) di essere cittadino di stato aderente all’Unione Europea
3) di essere cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del D. lgs 30/2007;
4) di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai
sensi del D. Lgs 3/2007;
5) di essere titolare di status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi
del D.lgs 251/2007;
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6) di essere straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
7) di essere residente nel Comune di ____________________________________;
8) di prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Savona;
9) di non essere titolari (né il richiedente, né alcuno dei componenti il nucleo familiare di
diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale. E’ da considerarsi adeguato
l’alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi
igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo
familiare secondo le caratteristiche stabilite dalla tabella riportata nel bando di
concorso. E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie
A/1, A/7, e A/9. E’ viceversa da considerare inadeguato l’alloggio dichiarato inagibile
con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alle normativa
sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo sia
disabile;
10) di non aver avuto di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi
realizzati con contributo o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia utilizzabile senza
aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto
per i soggetti membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o finanziamenti per
l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario;
11) di non aver ottenuto precedenti finanziamenti e contributi agevolati in qualunque
forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri enti pubblici
per acquisto di alloggi. Tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di
vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l’alloggio non sia
utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
12) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati nonché l’esistenza a proprio carico
di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre;
13) possedere un reddito annuo complessivo dell’intero nucleo familiare, percepito nel
2017 e dichiarato nel 2018 pari a €_______________________________________ e
pertanto rientrante nei limiti minimi previsti dal bando, così e come da documentazione
allegata (CUD – 730 – UNICO – ecc.);
14) di possedere in merito alla situazione economica una certificazione ISEE anno
2019 pari a € ____________________________________________________;

RESIDENZA
di essere residente nel Comune di Savona dal ____________________________ ;
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ATTIVITA’ LAVORATIVA
di lavorare nel Comune di Savona dal ___________________________________ ;

COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE
di essere coppia di nuova formazione (formatasi da non oltre anni 1 dalla data del bando)
accertabile anagraficamente;
ALTRE CATEGORIE FAMIGLIARI
di avere invalidità accertata dal 67% al 100%;
di avere invalidità del 100% con indennità di accompagnamento o Handicap grave;
di essere persona singola con uno o più minori a carico (conviventi);
di essere nucleo in cui uno dei due componenti abbia un’età superiore ai 65 anni;
di essere persona sola con età superiore ad anni 65;
CONDIZIONI ABITATIVE
di avere sfratto eseguito da meno di un anno;
di avere uno sfratto convalidato non ancora eseguito;
di abitare dal almeno 3 mesi dalla pubblicazione del bando in locali in cui sia accertata
l’inabitabilità;
INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE
di corrispondere un canone annuale di € ________________________________
(escluso le spese condominiali)

IL RICHIEDENTE
________________________

______________________________________

(Luogo e data)
“I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti e gestiti per le finalità indicate nell’informativa
allegata al presente bando ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del
consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).”

-5-

6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

-

Fotocopia documento di identità e C.F. dell’intestatario della domanda

-

Dichiarazione dei redditi (cud anno 2017- 730/2018 – UNICO/2018)

-

Copia del contratto di locazione nonché del mod. F23 relativo all’anno 2018 o lettera
dell’applicazione cedolare secca

-

Copia ricevute pagamento fitto alloggio anno 2018 (es. ricevute bancarie o bollettini
con marche da bollo)

Copia sentenza di separazione se il richiedente risulta in tale condizione
Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attività lavorativa nel Comune di
Savona

Attestazione ISEE in corso di validità
Copia dell'ordine di rilascio alloggio emanato dal giudice competente (convalida)
Copia del verbale di avvenuta esecuzione
Documentazione rilasciata
dell’alloggio abitato

dall’Autorità

competente

attestante

l’inabitabilità

PER I CITTATINI EXTRACOMUNITARI:

-

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs
3/2007;

-

ovvero copia della carta di soggiorno;

-

ovvero documentazione attestante lo status di di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria ai sensi del D.lgs 251/2007.

ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale; e documentazione
attestante regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;

ORARIO PER CONSEGNA E RICEVIMENTO DOMANDE
La domanda di partecipazione, completa dei documenti richiesti, potrà essere
presentata direttamente all’Ufficio Assegnazioni di A.R.T.E. Savona, che rilascerà
regolare ricevuta, oppure trasmessa a mezzo posta raccomandata A.R. a partire dal
30 luglio 2019 e sino al termine ultimo (PERENTORIO) delle ore 12,00 del giorno 13
settembre 2019
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Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la
data di timbro postale accettante.
Non saranno accettate domande consegnate oltre il termine di cui sopra ovvero
redatte con modalità difformi da quelle indicate.
La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza della
normativa regionale e nazionale di riferimento .
il presente bando viene pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo
www.artesv.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e nella Home
Page, all'Albo Aziendale di A.R.T.E., all'albo pretorio dei comuni di SAVONA
ALBISOLA

SUPERIORE,

ALBISOLA

MARINA,

BERGEGGI,

CELLE

LIGURE,

QUILIANO, VADO LIGURE, VARAZZE, GIUSVALLA, MIOGLIA, PONTINVREA,
SASSELLO, STELLA, URBE oltre che SUL SITO DELLE REGIONE LIGURIA E SU N. 2
QUOTIDIANI LOCALI
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INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) che si applica dal
25/05/2018 ed è predisposta per la procedura di assegnazione in locazione a canone moderato di n. 40 alloggi, oltre
a quelli che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria, posti nel complesso immobiliare sito in
Savona, piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10.
Al fine di addivenire al fine sopraindicato, A.R.T.E. Savona promuove apposito bando di concorso pubblico,
affinché chi ne avesse necessità possa presentare, entro i termini previsti dal bando, la propria richiesta di
assegnazione di alloggio a canone moderato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è A.R.T.E. Savona con sede in Via Aglietto, 90 - 17100 Savona; indirizzo email
info@artesv.it; PEC posta@cert.artesv.it; tel 019 84101 - fax 019 8410210; www.artesv.it.
Il Titolare è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo
sulle finalità e sulle modalità del trattamento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Responsabile per il trattamento dei dati personali, ARTE Genova (via B. Castello, n. 3, 16121 - Genova) a cui è
possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della
propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, contattando la signora
Roberta Varni, dipendente di ARTE Genova, Ufficio Qualità e Controllo Gestione, ai seguenti recapiti: indirizzo: via B.
Castello, n. 3, 16121 – Genova, n. telefono: 01053901, e-mail privacy@arte.ge.it, posta certificata (pec)
protocollo@pec.arte.ge.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La finalità del trattamento dati è relativa alla procedura di assegnazione in locazione a canone moderato di n. 40
alloggi, oltre a quelli che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria, posti nel complesso
immobiliare sito in Savona piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10. I dati personali, identificativi, nonché eventualmente
particolari o giudiziari, comunque acquisiti presso l'interessato o presso altri Enti Pubblici, sono trattati ed utilizzati
per dar seguito alla richiesta dell'interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la
l’assegnazione di un alloggio in locazione a canone moderato. La raccolta riguarderà sia i dati comuni, sia categorie
particolari di dati personali, in particolare sull’origine razziale o etnica e sullo stato di salute.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per quanto riguarda i dati personali “comuni” aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale,
luogo e data di nascita, recapito telefonico, composizione del nucleo familiare, certificazione ISE/ISEE, relativa alla
situazione reddituale e patrimoniale di ciascun componente il nucleo familiare etc, la liceità del trattamento è
costituita da:
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art 6 punto 1 lettera e) dall’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - art 2-ter la norma di legge è costituita dalla stessa L.R. n. 10/2004 e s.m.i.;
Per quanto riguarda le categorie particolare di dati personali quali, ad esempio, lo stato di salute (per es.
documentazione specialistica rilasciata da organismi sanitari pubblici), la situazione di disagio sociale (es. Relazioni
e/o provvedimenti dei servizi Sociali del Comune di competenza, delle Forze di Polizia o degli Organi Giudiziari
competenti), l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose la liceità è costituita da:
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 9 punto 2 lettera g) motivi di interesse pubblico rilevante;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 10;
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - art 2-sexies lettera m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 – art. 2 octies – la norma di legge è costituita dagli art.
32-ter e 32-quater del codice penale.
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DESTINATARI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4, punto 9 del Regolamento):
- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;
- soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del
trattamento;
Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici.
Entrambe le graduatorie, la provvisoria e la definitiva, saranno pubblicate sul sito e sull’albo dell’Ente con indicazione
del solo numero di pratica registrato dai competenti uffici dell’Ente.

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti
dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai
soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.
L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all’indirizzo sopra riportato.
L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base della normativa
vigente e del contratto con l’interessato.
L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 679/2016 (GDPR) o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
La comunicazione di dati, richiesta ai sensi della vigente normativa, è prevista dal contratto con l’interessato.
Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l’impossibilità a concludere il contratto.
L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:
- Archiviazione storica
- Statistiche: la Regione, di cui A.R.T.E. SAVONA è Ente Strumentale, fa parte del sistema statistico
nazionale e pertanto potrà trattare per tali fini i dati pseudonimizzati.
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