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Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
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X

ASSENTE
X

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor LAI Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

•

VISTA la proposta di deliberazione dell’ufficio :

SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto :
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile;
X

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce
al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

•

•

•

RICHIAMATE:
La L.R. 23 dicembre 2005 n° 23: “S istema integrato dei servizi alla Persona.
Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio
assistenziali e ss.mm.ii.”;
La delibera della Giunta Regionale n. 14/21 del 06/04/2010 con la quale è stato
approvato il Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà per
l’anno 2010;
La delibera della Giunta Regionale n. 20/8 del 26/04/11 con la quale è stato approvato
il Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà per l’anno 2011;

CONSIDERATO CHE:
• Il suddetto Programma si articola in tre linee di intervento:
LINEA 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà;
LINEA 2 - Concessione di contributi per l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi
essenziali;
LINEA 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;
•

Il finanziamento regionale per l’anno 2010 ammonta ad € 44.606,00, da suddividere in
percentuale sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità
programmate;

•

Il finanziamento regionale per l’anno 2011 ammonta ad € 44.293,24 da suddividere in
percentuale sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità
programmate;

RITENUTO opportuno, fondere le due misure d'intervento creando un'unica linea (chiamata 1
e 2) volta all'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali;
DATO ATTO che è emersa l'esigenza di destinare il 60% delle risorse trasferite alla linea 1
e 2 (abbattimento costi abitativi) e il restante 40% per la linea d'intervento 3 volta alla
Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;
VISTA la disponibilità dei fondi sia per l'annualità 2010 che quella per il 2011;
RITENUTO opportuno bandire insieme le due annualità;
DATO ATTO che è opportuno individuare modalità e criteri, fermo restando le linee di
indirizzo dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la delibera n° n. 14/21 del
06/04/2010 e n. 20/8 del 26/04/11, per la formazione della graduatoria dei beneficiari
degli interventi;
VISTO il Bando contenente i requisiti e criteri per l’accesso al Programma 2010 e 2011 di che
trattasi ,che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267;

con voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto indicato in premessa
-

DI APPROVARE il bando per l’individuazione dei beneficiari dei contributi relativi al
programma di interventi di contrasto delle povertà – Annualità 2010- Annualità 2011,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

-

DI PREVEDERE
per l'annualità 2010 un importo pari ad € 26.763,60 (60% delle risorse trasferite)
per la linea d'intervento 1 e 2 volta all'abbattimento dei costi abitativi ed €
17.842,40 (40% delle risorse trasferite) per la linea d'intervento 3 volta alla
Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;
per l'annualità 2011 un importo pari ad € 26.575,94 (60% delle risorse trasferite)
per la linea d'intervento 1 e 2 volta all'abbattimento dei costi abitativi ed €
17.717,30 (40% delle risorse trasferite) per la linea d'intervento 3 volta alla
Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;

-

-

-

-

DI DISPORRE la copertura finanziaria dell’intervento in esame nel bilancio del
corrente esercizio al cap. 1893.1 (residui 2010/1423) per € 44.606,00 e in conto
competenza 2011 per € 44.293,24, cod. 1.10.04.05 avente ad oggetto “ Utilizzo
contributo per interventi sulle povertà”;
DI DISPORRE che il Responsabile del Servizio Sociale adotti tutti gli atti conseguenti
alla presente deliberazione;
Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

f.to

IL PRESIDENTE
Franco Cugusi
_____________

f.to

IL SEGRETARIO
Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to _______________
________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to _______________
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124
T.U.E.L. n. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera 0000 in
00 00 0000
ai capigruppo consiliari
prot. n.
data
(art. 29 L.R. n. 38/94);
Ulassai, 17
7
2011
Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

il

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva
18 7 2011

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);
X - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassai

18

7

2011

Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, __18/07/2011___________
Il Segretario comunale

COMUNE DI ULASSAI
Provincia dell' Ogliastra
Via Garibaldi -08040 tel 0782/79123- fax 0782/787142 P.I /C.F 00151970910
www.comune.ulassai.og.it

BANDO PUBBLICO

AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ ESTREME
(ANNO 2010- 2011)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
−
−
−

Che con deliberazione n° 14/21 del 06/04/2010 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di
interventi di contrasto della povertà – Annualità 2010.
Che con deliberazione n° 20/8 del 26/04/2011 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di
interventi di contrasto della povertà – Annualità 2011.
Che con delibera della Giunta Comunale n. ___ del ____________ sono stati indicati per
l’attuazione del programma i criteri e gli indirizzi che integrano e specificano quanto già previsto dagli
atti deliberativi della Regione Sardegna;
RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno _____________ data di pubblicazione del presente Bando, i soggetti in possesso
dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal Programma
“Contrasto alla povertà - annualità 2010/2011” secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla
vigente normativa in materia.

ART. 1 OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale, del “Programma per la realizzazione
di interventi di contrasto delle povertà estreme”, finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle
persone che vivono in condizioni di povertà, attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati di aiuto.
ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando e
disponibile presso gli uffici del Comune e sul sito del Comune di Ulassai : www.comune.ulassai.og.it.
Le domande relative alla linea d' intervento 3 (servizio civico) dovranno essere presentate - a pena di
decadenza - all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/10/2011 corredate
della seguente documentazione:
▪
▪

Copia documento di identità;
Attestazione ISEE in corso di validità - relativa ai redditi dell’anno 2010- di cui al Decreto
Legislativo n. 109/98;

Le domande relative alla linea d' intervento 1 e 2 (annualità 2010)(abbattimento dei costi dei servizi
essenziali) dovranno essere presentate - a pena di decadenza - all’Ufficio Protocollo del Comune entro il
31/12/2011 corredate della seguente documentazione:
•
•
•

Copia documento di identità;
Attestazione ISEE in corso di validità - relativa ai redditi dell’anno 2010- di cui al Decreto
Legislativo n. 109/98.
Copia delle fatture relative alle spese sostenute per i servizi essenziali relative al 2011;

Le domande relative alla linea d' intervento 1 e 2 (annualità 2011) (abbattimento dei costi dei servizi
essenziali) dovranno essere presentate - a pena di decadenza - all’Ufficio Protocollo del Comune entro il
30/06/2012 corredate della seguente documentazione:
•
•
•

Copia documento di identità;
Attestazione ISEE in corso di validità - relativa ai redditi dell’anno 2011- di cui al Decreto
Legislativo n. 109/98.
Copia delle fatture relative alle spese sostenute per i servizi essenziali relative ai primi 6 mesi del
2012;

ART.3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi finanziati e previsti nel Programma Regionale sono rivolti al contrasto delle povertà secondo
due linee di intervento:

-

LINEA 1 e 2

-

LINEA 3

Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata
secondo il metodo dell’indice ISEE;
Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

Ogni misura di intervento prevede dei requisiti differenti in base alle modalità di seguito riportate .

LINEA DI INTERVENTO 1 e 2
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL’ABBATTIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI .
DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Possono accedere agli interventi i cittadini e le loro famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Ulassai ;
b) Reddito – riferito all’anno 2010 -per l'annualità 2010 - riferito all’anno 2011 - per l'annualità 2011- con
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109) non
superiore alle seguenti soglie di povertà :
Ampiezza della famiglia
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

Soglia di povertà ISEE
Euro 7.197,00
Euro 7.640,00
Euro 7.820,00
Euro 7.948,00
Euro 7.997,00
Euro. 7.989,00
Euro 8.109,00

Qualora
tra
l’ultima
dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni
significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni
potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione.
La linea di intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali o alla riduzione dei costi
riferiti:

•
•
•
•
•
•
•

al canone di locazione (debitamente registrati e dichiarati);
all’energia elettrica;
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
al riscaldamento (Legna Pellet, Gasolio, Gas Etc...);
al gas di cucina (GPL);
al consumo dell’acqua potabile;
contributi per obblighi di natura tributaria (Equitalia)

Requisito fondamentale per l’accesso alla linea 1 e 2 è che i costi sostenuti per i servizi essenziali non siano
inseriti in altre linee di intervento da parte di altri enti pubblici che perseguono le medesime finalità .
CRITERI PER LA GRADUATORIA
Le spese sostenute per i servizi essenziali dovranno essere documentate tramite copia delle relative fatture.
 annualità 2010 spese relative Gennaio a Dicembre 2011
 annualità 2011 spese relative da Gennaio a Giugno 2012
Ai fini della predisposizione della graduatoria - considerata l’esiguità delle disponibilità finanziarie – verrà
data priorità alle famiglie numerose o con figli minori .
Verrà inoltre presa in considerazione:
• particolari situazioni di urgenza (sfratto, interruzione dei servizio essenziali per morosità ecc.),
valutate dalla Commissione per i Servizi Sociali;
• concessione di contributi per gli obblighi di natura tributaria;
ART.4 - MODALITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – LINEA 1 e 2
La valutazione delle richieste verrà effettuata sommando i punteggi attribuiti in base ai seguenti punti:
Priorità di accesso al programma
-

In relazione alla composizione del nucleo familiare

- Per ogni figlio minore
- Per ogni figlio maggiorenne a carico (fino 25 anni)

PUNTI 1
PUNTI 0.50

B) In relazione alla situazione sanitaria
Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 75% (documentata da verbale rilasciato
dalla Commissione invalidi civili) e/o di anziani non autosufficienti o disabili in situazione di handicap grave
( documentata da certificazione art. 3, comma 3 L.104/1992)
PUNTI 2
C) In relazione alla situazione sociale:
- particolari situazioni di urgenza ( sfratto, interruzione dei servizio essenziali per morosità ecc) valutate dalla
Commissione per i Servizi Sociali;
PUNTI 5

SOSTEGNO ECONOMICO
L'entità del sostegno economico verrà stabilita tenendo conto della gravità delle singole
situazioni ed è comunque prevista nella misura massima di Euro 500,00 mensili per
nucleo familiare, per un importo massimo annuale di Euro 1.500,00 per nuclei familiari
soggetti al pagamento del canone di locazione e di € 1.000,00 annui per i nuclei familiari
che non pagano il canone di locazione
Questa linea di intervento è cumulabile con i progetti personalizzati d’aiuto linea di
intervento 3.
Trattandosi di programma finanziato dalla RAS, si specifica che i benefici economici
verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla RAS.

LINEA DI INTERVENTO 3

SERVIZIO CIVICO COMUNALE
DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Possono accedere agli interventi previsti dalla presente linea di intervento i cittadini e le loro famiglie in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Ulassai;
b) Reddito – riferito all’anno 2010 - assente o insufficiente, intendendo per reddito insufficiente l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE – di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad
Euro 4.500 annui.
c) età compresa tra i 18 e i 65 anni;
d) stato di disoccupazione;
e) mancato godimento da parte del nucleo familiare di appartenenza di altre forme di assistenza e/o di tutela
da parte dell’Amministrazione Comunale;
f) capacità e abilità al lavoro;
I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno svolgere i seguenti servizi di pubblica utilità:
• servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche;
• servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
• attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
• ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del
territorio.
CRITERI PER LA GRADUATORIA
• composizione nucleo familiare;
• nucleo familiare con presenza di portatori di handicap e/o di persone invalide;
• persone o nuclei familiari esclusi dalla vita sociale o a grave rischio di emarginazione;
PROGETTO DI INTERVENTO
Il servizio civico costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed è rivolto
prioritariamente a coloro che sono privi di un’occupazione, che hanno perso il lavoro, che sono privi di
copertura assicurativa o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e sono abili al lavoro.
Il servizio civico si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, è
esercitato con orario limitato e flessibile, è adeguato alle condizioni, alle esigenze e alle potenzialità delle
persone e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente ed autonomo.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il sostegno economico in favore di persone e famiglie prive di reddito e in condizioni di accertata povertà, è
previsto, nella misura di un importo massimo di € 500,00 mensili per un periodo di tempo dai 3 ai 12 mesi, in
base al numero delle domande pervenute e alla gravità di ogni situazione;

ART.5 - MODALITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – LINEA 3
La valutazione delle richieste verrà effettuata sommando i punteggi attribuiti in base ai seguenti punti:
Priorità di accesso al programma
A) In relazione alla composizione del nucleo familiare
- Per ogni figlio minore
- Per ogni figlio maggiorenne a carico (fino 25 anni)

PUNTI 1
PUNTI 0.50

B) In relazione all’ISEE ridefinito del nucleo:
- ISEE da Euro 0 a Euro 1.500,00
- ISEE da Euro 1.501,00 a Euro 3.000,00
- ISEE da Euro 3.001,00 a
Euro 4.500,00

PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1

C) In relazione alla situazione sanitaria e sociale:
1. Presenza nel nucleo familiare di persone di tossicodipendenti o alcolisti in trattamento (documentata da
apposita certificazione sanitaria - rilasciata dai servizi specialistici – da cui si evinca l’attuale inserimento in
percorsi di riabilitazione)
2. Presenza nel nucleo familiare di patologie psichiatriche in trattamento (documentata da apposita
certificazione sanitaria - rilasciata dai servizi specialistici – da cui si evinca l’attuale inserimento in percorsi di
riabilitazione)
3. Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (documentata da verbale rilasciato dalla
Commissione invalidi civili)
4. Persone o nuclei familiari esclusi dalla vita sociale o a grave rischio di emarginazione (valutata dalla
Commissione ai servizi Sociali).
5. Situazione di deprivazione economica duratura e consolidata nel tempo.
Per tutte le situazioni indicate
PUNTI 2
Nella formazione della graduatoria si terrà conto, oltre che dei criteri indicati, delle attitudini e delle
potenzialità dei beneficiari, onde pervenire alla individuazione della misura più adeguata per garantire il
reinserimento dei soggetti svantaggiati e la salvaguardia della loro dignità.
Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
L’Ufficio di Servizio Sociale procederà a predisporre, in favore dei soggetti e dei nuclei ammessi al
Programma, un progetto personalizzato di aiuto che preveda, tenuto conto delle specifiche caratteristiche
personali e familiari, l’assunzione di impegni personali finalizzati all’attivazione di percorsi di uscita dalle
condizioni di povertà e di responsabilizzazione ed al raggiungimento di condizioni di autonomia.
Il progetto di aiuto dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritto per accettazione dai beneficiari che si
dovranno impegnare a svolgere servizi di utilità collettiva quali:
• servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
• servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
• ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del
territorio;
I beneficiari dovranno inoltre comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa alla
composizione del nucleo familiare e alle condizioni di reddito e patrimoniali dichiarate al momento della
presentazione della domanda.
Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal Programma:
- Coloro che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto e che non rispettino gli impegni
sottoscritti con l'Amministrazione Comunale;
Art. 8 - CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e
familiare dichiarata. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al DPR 445/2000, qualora dai controlli
emergano abusi o false dichiarazioni, si procederà alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti.
Il Comune si riserva, altresì, di svolgere verifiche periodiche volte ad accertare l’effettiva realizzazione dei
progetti personalizzati di aiuto e i risultati conseguiti.
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali dell’Amministrazione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il
mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;

4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.
Lgs. n. 196/2003;
5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ulassai; il responsabile del trattamento dei dati è il Dott.
Lai Ruggero;
6. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i
diritti dell’interessato, ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Ulassai lì___/____/_________
Il Responsabile del Servizio
Dott. Lai Ruggero

