
Estratto Bando Sociale Idrico Integrativo anno 2018 – “Controlli, sanzioni e ricorsi” e 

“Trattamento dati personali” 

 

ART. 6 – Controlli, sanzioni, ricorsi 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei 

controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte; i controlli 

riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'Amministrazione 

procedente con le modalità previste dalla normativa vigente, consultando direttamente gli archivi 

dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 

dei registri da questa custoditi.  

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 presentino delle irregolarità o 

delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione potrà dare notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla 

regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni; in mancanza delle suddette integrazioni, 

la relativa domanda di partecipazione sarà esclusa dal concorso. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso 

dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 

veritiera.  

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di 

interessi legali e delle spese occorse.  

Il Comune potrà trasmettere alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli 

previsti dalle leggi vigenti l’elenco degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso 

ritenga oggetto di più attenta valutazione.  

 

Contro la graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi 

e sul sito web Comunale (www.comune.vicchio.fi.it), sarà depositata per la consultazione presso 

l’Ufficio URP negli orari di apertura al pubblico. Contro tale atto è possibile presentare opposizione 

scritta – indirizzata al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Cultura e Servizi Sociali, 

Dott.ssa Olimpia Pintozzi - entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo on line 

Comunale. 

A seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro il termine per l’opposizione e della 

decisione sulle opposizioni presentate sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale la 

graduatoria definitiva. Sarà pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul 

sito del Comune di Vicchio (www.comune.vicchio.fi.it). Sarà depositata per la consultazione presso 

l’Ufficio URP negli orari di apertura al pubblico. Contro la graduatoria definitiva è possibile 

presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni.   

 

ART. 7 – Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR (di 

seguito Regolamento) 

 

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore del Comune di Vicchio – Via 

Garibaldi, n. 1 – 50039 Vicchio. 

 

Finalità del trattamento - Base giuridica 

http://www.comune.vicchio.fi.it/
http://www.comune.vicchio.fi.it/


La finalità del trattamento è quella di erogare il “bonus sociale idrico integrativo”, così come previsto 

dalla Deliberazione della Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27.04.2018 e dal presente bando. 

Per massima trasparenza e in via generale, si informa che i dati ricevuti saranno utilizzati 

esclusivamente per l'erogazione del beneficio economico richiesto e saranno comunicati al gestore 

del servizio idrico affinché provveda alla erogazione delle somme eventualmente spettanti. A tale 

scopo si comunica che il gestore è: Publiacqua SpA. 

 

Luogo del trattamento dei dati  
I trattamenti connessi all’erogazione del beneficio economico “bonus sociale idrico integrativo” 

hanno luogo presso la sede dell'Ente e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. I dati 

dei richiedenti saranno inoltre trasmessi al gestore del servizio idrico, per gli adempimenti spettanti 

a quest’ultimo. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo; l'utente 

può negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Tuttavia, negare 

il consenso comporterà l’impossibilità di erogare il bonus oggetto del bando. 

 

Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati al solo scopo di erogare l’agevolazione economica denominata “bonus 

sociale idrico integrativo”.  

Diritti degli interessati 
L'utente potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 

Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: 

 chiedere l'accesso ai suoi dati personali (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o 

l'integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati (art. 21), 

richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative 

al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 
 


