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COMUNE DI TAVULLIA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
AREA Servizi Istituzionali 

 
 

 
Domanda del/la Sig./Sig.ra: 
 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO “Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli 
aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Tavullia anno 2020”. 
(Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005 Art.8) 
 

   
Con riferimento alla Sua domanda di partecipazione al bando di cui all’oggetto pervenuta a questo Ente in data odierna, 

ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 15/2005, Le comunichiamo l’avvio del relativo 
procedimento amministrativo, fornendo di seguito tutte le informazioni utili al riguardo:   
 

 
Amministrazione competente 

 
Comune di Tavullia, Via Roma, n. 81 – 61010 Tavullia 

Oggetto del procedimento Legge 36/2005 e s.m.i. – Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi ERP – Formazione 
graduatoria aspiranti alloggi ERP 

 
Responsabile procedimento 

 
Tonelli Luigia 

Inizio e termine del 
procedimento 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della 
presente domanda; dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in  210 
giorni dalla scadenza  del  termine previsto per la presentazione delle domande per i residenti 
all’estero 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo ( 
T.A.R  Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 
scadenza dei termini di conclusione del procedimento 

Ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti 

Area Servizi Istituzionali – Via Roma, 81, aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e il Giovedì pomeriggio anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con le modalità previste 
dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e da regolamento sul 
diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di 
Tavullia 

 
Informativa art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (privacy) 

 
Titolare 

 
Comune di Tavullia – Via Roma n. 81 – 61010 Tavullia 

 
Responsabile del trattamento 

 
Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali – Dr. Bruno Rosati 

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche 
temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio Segreteria 

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed 
archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 
68 D.Lgs 30.06.2003 n.196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP. AA. ai fini 
dell’erogazione di benefici economici ed abilitazioni). I dati potranno essere utilizzati anche a fini di 
controllo, per altri procedimenti connessi ad interventi a carattere socio assistenziale di 
competenza del Servizio Sociale. 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici 

Ambito comunicazione I dati verranno trattati dal Servizio Segreteria del Comune di Tavullia. I dati sono comunicati alla 
Commissione Comunale per la formazione della graduatoria, alla Regione Marche, all’Erap e 
possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici 
autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza 
dei requisiti richiesti per accedere al bando. 

Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. 

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 
integrazione, nonché di cancellazione dei dati se trattati in violazione di legge, ed in fine il diritto di 
opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del Regolamento UE 
679/2016 rivolgendosi al responsabile sopra indicato. 

 
Timbro del comune e data 
 
______________________ 

Il dipendente addetto 
 

_____________________________ 
 


