
         

AVVISO PUBBLICO PER BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI NEL COMUNE DI

MONTEROTONDO MARITTIMO - ANNUALITA’ 2021 - 2023

PREMESSO che tra le linee generali dell'amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo vi
sono  iniziative  rivolte  all'utilizzo  di  energie  pulite,  alla  valorizzazione  dell'ambiente,  nonché
all'abbattimento  dell'inquinamento  e  che  questa  amministrazione  intende  attuare  azioni  per  l'
efficientamento energetico; ed intende mettere in campo misure tese alla riduzione dei consumi
energetici, per il riscaldamento e raffreddamento  degli immobili del proprio  territorio, classificato
area montana disagiata; 

RESO NOTO CHE al comune di Monterotondo Marittimo sono attribuiti annualmente fondi derivati 
dall'accordo generale sulla Geotermia (L.R. 45/97 -art.7 modificato dalla L.R. 5/04 E EX ART. 17 
LEGGE 896/86), sulla base della produzione geotermoelettrica del territorio;

RITENUTO di  dover  provvedere,  per  il  raggiungimento  degli  obbiettivi  prefissati  da  questa
amministrazione e nel rispetto delle direttive comunitarie, all'attivazione   di un bando per i privati
teso al risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento, incremento dell’efficienza energetica
e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Monterotondo  Marittimo  è  componente  del  Co.Svi.G.
(Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche),  società consortile a responsabilità limitata
(SCRL) costituita da enti locali pubblici, consorzio nato nel 1988 per iniziativa dei Comuni dell’area
geotermica  tradizionale  per  promuovere  iniziative  di  sviluppo  socio  economico  sul  territorio  e
facilitare tutti gli adempimenti tecnici e finanziari legati ai contributi relativi all’utilizzo della risorsa
geotermica , consorzio che  ha assunto oggi un ruolo di primo piano come braccio operativo della
Regione Toscana per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nella valorizzazione della produzione e
dell’utilizzazione delle energie rinnovabili e nella promozione delle tecnologie ambientali.

PRESO  ATTO  CHE  Il  Comune  di  Monterotondo  Marittimo  ha  destinato  a  Cosvig,  con
deliberazione della giunta comunale n. 2 del 17/02/2020 ed in  base  alle  finalità costitutive del
consorzio, considerato altresì che il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia in sede di riparto dei fondi
derivanti dalla produzione geotermoelettrica ha ammesso a contributo un parco progetti in cui può
essere ricompreso il servizio di gestione del presente bando,  una quota pari alla rimanenza del
bando con lo  stesso oggetto,  in  vigore  fino  al  31/12/2018,  eventualmente  da integrare fino al
conseguimento di € 50.000 con altro stanziamento di questa Giunta Comunale, disposto mediante
l’approvazione di una specifica “scheda di intervento” Co.Svi.G.;

CONSIDERATO CHE in  data  10.02.2021 con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  14 del
Comune di  Monterotondo M.mo è stato dato mandato a Co.Svi.G di  procedere nuovamente a
pubblicazione  di  un  bando  di  contributo  per  la  realizzazione  di  interventi  di  efficientamento
energetico degli immobili nel Comune stesso per le annualità 2021-2022-2023, da finanziare con
l’intero residuale dell’omonimo bando annualità 2020 scaduto in data 31.12.2020.

PRESO  ATTO che  con  determina  n.  86/DPC/2021  del  09.03.2021  la  Dirigente  di  Co.Svi.G.
Loredana Torsello ha approvato la ripubblicazione del bando di cui sopra e l’aggiornamento di
economie e residui; 
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Tutto ciò premesso, il presente avviso stabilisce quanto segue:

Art. 1 Oggetto
Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Monterotondo Marittimo, intende erogare contributi econo-
mici finalizzati al finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Art. 2 Durata ed entità 
Il bando resta valido per le annualità 2021, 2022, 2023, attivo per la acquisizione delle domande
con valenza dalla data del 1. Gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento dei fon-
di stanziati.  

Il programma di investimento deve essere realizzato entro i 18 mesi successivi alla data di presen-
tazione della domanda con conseguente dichiarazione scritta al Co.Svi.G. di fine lavori - installa-
zione, o altre certificazioni inerenti all’intervento realizzato. 

Sono altresì finanziabili, gli interventi conformi alle specifiche del presente bando intrapresi a parti-
re dal 1. Gennaio 2020;

Art. 3 Finalità Generali del Progetto
L’Amministrazione  Comunale,  in  attuazione  di  una  politica  tesa  alla  difesa  dell’aria  e  la  lotta
all’inquinamento atmosferico, cercando di ridurre i consumi energetici e le conseguenti emissioni,
intende incentivare interventi di efficientamento generale di tutti gli edifici ad uso abitativo
censiti sul territorio comunale.

Il presente bando promuove infatti un’azione finalizzata all’ottenimento del rispetto dei limiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualità dell’aria, nonché alla riduzione del consumo di energia
e dell’emissione di gas climalteranti, nella direzione del risparmio energetico e del miglioramento
della qualità dell’aria; questo documento definisce altresì le procedure dirette alla concessione ed
erogazione di tale contributo.

Art. 4 Azioni previste
Sono incentivabili gli interventi di efficientamento energetico realizzati nelle abitazioni del territorio
comunale  di  Monterotondo  Marittimo,  appartenenti  ad  una  o  più  delle  seguenti  tipologie  di
investimento:

- INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO   QUALI:

 Coibentazione generale dell’abitazione: Cappotto termico e del tetto, con installazione di
materiale isolante dello spessore idoneo a garantire  alla fine dell'intervento valori di  tra-
smittanza termica uguali o inferiori a quelli riportati nella  tabella 2 del D.M. 26 gennaio
2010 (Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008) in materia di riqualificazione energetica
degli edifici. (Pubblicato su G.U. n. 35 del 12/2/2010) sotto riportata 
Riassumendo al fine dell’ottenimento del contributo l’involucro su cui si interviene deve rag-
giungere un livello adeguato di isolamento termico stabilito dalla normativa.

 coibentazione cassonetti;
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 coibentazione fra radiatori e pareti esterne;
 sostituzione vetri comprensivi di infissi e porte di ingresso in collegamento diret-

to con l’esterno e sostituzione  completa di serramenti  direttamente collegati
con ambiente esterno  con vetrocamere doppie o triple, riempite con aria  o gas
nobili;

Le porte di ingresso (esterno/interno) anche senza superficie vetrata sono ammesse a contributo
purché sia rispettato il valore di trasmittanza complessivo, dalla tabella di cui Allegato B al D.M.
11.03.2008 “Valori limite di trasmittanza termica”- 2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte
le tipologie di edifici.- aggiornata con D.M. del 26-gennaio 2010:

 Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro 
edilizio espressa in (W/m²K)
Zona
climatica
    

Strutture opache
verticali

Strutture opache orizzontali o
inclinate

Chiusure apribili 
e
assimilabili (**)

Coperture Pavimenti (*)  
A 0,54 0,32 0,60 3,7
B 0,41 0,32 0,46 2,4
C 0,34 0,32 0,40 2,1
D 0,29 0,26 0,34 2,0
E 0,27 0,24 0,30 1,8
F 0,26 0,23 0,28 1,6
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno
(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presi-
dente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U)
delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, com-
prensive degli infissi

Non saranno ammessi al contributo interventi che non ricadono nei lavori precedentemente elen-
cati ed in particolare:
• installazione di controfinestre;
• installazione di persiane;
• sostituzione di porte di ingresso collegate con vani scala, corridoi e comunque non direttamente 
con l’ambiente esterno;
• opere accessorie (murarie, elettriche, ecc.) non strettamente connesse e/o funzionali alla realiz-
zazione dell’intervento di efficientamento

- INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E DI EROGAZIONE   
DELL’ACQUA:

• Installazione di “camini di luce”
• Sostituzione corpi illuminanti con lampade a led classe > A+
• Installazione di sistemi di illuminazione dotati di sensori di presenza
• Installazione di temporizzatori per l'illuminazione
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• Installazione di rubinetti dotati di sensore a infrarossi in grado di ridurre gli sprechi di acqua

Verranno  finanziate  unicamente  le  spese  relative  all’acquisto  di  materiale  e  la  realizzazione
dell’intervento  di  efficientamento  energetico;  sono  quindi  escluse  le  spese  relative  alla
progettazione
I  progetti  presentati  dovranno  essere  cantierabili  al  momento  della  presentazione  della
domanda (o essere intrapresi a partire dal 01.01.2020)
Saranno finanziabili progetti avviati a partire dal 01.01.2020.
I beni acquistati devono essere di nuova fabbricazione e rispondenti alle norme tecniche UNI EN
specifiche per tipologia di apparecchio e non possono essere ceduti o dismessi per almeno tre
anni dalla data dell'acquisto, non è finanziabile l’acquisto e l’installazione di beni usati.

Art. 5 Beneficiari 
Il  contributo  è  concesso  ai  soggetti  proprietari,  o  aventi  titolo,  di  immobili  siti  nel  comune  di
Monterotondo Marittimo in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana,  oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
oppure  cittadinanza  di  uno  Stato  non  appartenente  all’Unione  Europea  per  i  cittadini
stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE;

 L’immobile per il quale viene richiesto il contributo azione 1-2 di cui all’art. 6 del presente
Bando, deve essere censito nel territorio comunale di Monterotondo Marittimo;

Nel  caso in  cui  i  soggetti  richiedenti  fossero non residenti  nel  comune di  Monterotondo M,  la
percentuale  di  contributo,  calcolata  nel  rispetto  dei  metodi  e  dei  massimali  di  cui  all’articolo
seguente, sarà ulteriormente ridotta di una percentuale pari al 30%. 
Potranno essere avanzate domande di finanziamento per una o più azioni di intervento, di cui
all’art 6, per lo stesso immobile, per il periodo di validità del presente bando.

Art. 6 Ammontare del contributo
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica per-
centuale delle spese ammissibili, a seconda della ulteriore tipologia di incentivo utilizzato.

AZIONE 1: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO QUALI:
 Coibentazione generale dell’abitazione: Cappotto termico e del tetto, con installazione di

materiale  isolante  di  idoneo  a  garantire  alla  fine  dell'intervento  valori  di  trasmittanza
termica uguali o inferiori a quelli riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010

 Coibentazione cassonetti;
 Coibentazione fra radiatori e pareti esterne; 
 Sostituzione vetri comprensivi di infissi e porte di ingresso in collegamento diretto con 

l’esterno e sostituzione completa di serramenti con vetrocamere doppie o triple, riempite 
con aria o gas nobili.
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COIBENTAZIO-
NE EDIFICIO:
-Cappotto ter-
mico
- ISOLAMENTO
del tetto, 

spessore idoneo 
a garantire alla 
fine dell'interven-
to valori di tra-
smittanza termi-
ca uguali o infe-
riori a quelli ri-
portati nella ta-
bella 2 del D.M. 
26 gennaio 
2010 

35 €/m2 
di SLP

contributo
pari al

40% della
spesa am-

messa
IVA

ESCLUSA

Cap-
potto

€
2500
Iso-
la-

men-
to
del

tetto
€

1500

In caso di de-
trazione fi-
scale  o in-
centivazione 
del conto ter-
mico, per lo 
stesso inter-
vento, la per-
centuale del 
40% sarà  ap-
plicata  
sull’importo al 
netto  delle al-
tre agevola-
zioni
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coibentazione 
cassonetti

Spessore mini-
mo materiale 
isolante 6 cm

35 €/m2 
di SLP 
area ri-
scaldata

contributo
pari al

40% della
spesa am-

messa
IVA

ESCLUSA

€
1500

In caso di de-
trazione fi-
scale  o in-
centivazione 
del conto ter-
mico, per lo 
stesso inter-
vento, la per-
centuale del 
40% sarà  ap-
plicata  
sull’importo al 
netto  delle al-
tre agevola-
zioni
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coibentazione 
fra radiatori e 
pareti esterne

Spessore mini-
mo materiale 
isolante 6 cm

35 €/m2 
di SLP 
area ri-
scaldata

contributo 
pari al 
40% della 
spesa am-
messa 
ESCLUSA
IVA

€
2000

In caso di de-
trazione fi-
scale  o in-
centivazione 
del conto ter-
mico, per lo 
stesso inter-
vento, la per-
centuale del 
40% sarà  ap-
plicata  
sull’importo al 
netto  delle al-
tre agevola-
zioni

sostituzione ve-
tri comprensivi 
di infissi e porte
di ingresso in 
collegamento 
diretto con 
l’esterno

Valore di
trasmittanza
termica DEL 
SERRAMENTO 
COMPLETO 
NON  SUPERIO-
RE A 1,5 W/m2 
K (valore Ug)

35 €/m2 
di SLP 
area ri-
scaldata

contributo 
pari al 
40% della 
spesa am-
messa
IVA 
ESCLUSA

€
2000

In caso di de-
trazione fi-
scale  o in-
centivazione 
del conto ter-
mico, per lo 
stesso inter-
vento, la per-
centuale del 
40% sarà  ap-
plicata  
sull’importo al 
netto  delle al-
tre agevola-
zioni

RIDUZIONI:  IN CASO DI SOGGETTO RICHIEDENTE NON RESIDENTE NEL COMUNE DI
MONTEROTONDO L’IMPORTO FINALE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE, CALCOLATO
SULLA BASE DEL METODO E DEI  MASSIMALI  DELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA,
SARA’ RIDOTTO DI UNA PERCENTUALE PARI AL 30%

AZIONE 2 : INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E DI ERO-
GAZIONE DELL'ACQUA 

 Installazione di “camini di luce”
 Sostituzione corpi illuminanti con lampade a led classe > A+
 Installazione di sistemi di illuminazione dotati di sensori di presenza
 Installazione di temporizzatori per l'illuminazione
 Installazione di rubinetti dotati di sensore a infrarossi in grado di ridurre gli sprechi di ac-

qua
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 installazione di “ca-
mini di luce”:

nessuna contributo
pari al 35%
della spesa
ammessa

IVA
ESCLUSA

€ 1500 In caso di detra-
zione fiscale  o in-
centivazione del 
conto termico, per
lo stesso interven-
to, la percentuale 
del 35% sarà  ap-
plicata  sull’importo
al netto  delle altre 
agevolazioni
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Sostituzione corpi il-
luminanti con lam-
pade a led

Classe richiesta
> A+

contributo
pari al 35%
della spesa
ammessa

IVA
ESCLUSA

€ 1000 In caso di detra-
zione fiscale  o in-
centivazione del 
conto termico, per
lo stesso interven-
to, la percentuale 
del 35% sarà  ap-
plicata  sull’importo
al netto  delle altre 
agevolazioni

installazione di si-
stemi di illuminazio-
ne dotati di sensori 
di presenza

nessuna contributo
pari al 35%
della spesa
ammessa

IVA
ESCLUSA

€ 1000 In caso di detra-
zione fiscale  o in-
centivazione del 
conto termico, per
lo stesso interven-
to, la percentuale 
del 35% sarà  ap-
plicata  sull’importo
al netto  delle altre 
agevolazioni

installazione di tem-
porizzatori per l'illu-
minazione

nessuna contributo 
pari al 35% 
della spesa 
ammessa 
ESCLUSA
IVA

€ 1000 In caso di detra-
zione fiscale  o in-
centivazione del 
conto termico, per
lo stesso interven-
to, la percentuale 
del 35% sarà  ap-
plicata  sull’importo
al netto  delle altre 
agevolazioni
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 installazione di ru-
binetti dotati di sen-
sore a infrarossi in 
grado di ridurre gli 
sprechi di acqua

nessuna contributo 
pari al 35% 
della spesa 
ammessa
IVA 
ESCLUSA

€ 1500 In caso di detra-
zione fiscale  o in-
centivazione del 
conto termico, per
lo stesso interven-
to, la percentuale 
del 35% sarà  ap-
plicata  sull’importo
al netto  delle altre 
agevolazioni

RIDUZIONI:  IN CASO DI SOGGETTO RICHIEDENTE NON RESIDENTE NEL COMUNE DI
MONTEROTONDO L’IMPORTO FINALE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE,  CALCOLATO
SULLA  BASE  DEL  METODO  E DEI  MASSIMALI  DELLA  TABELLA  SOPRA RIPORTATA,
SARA’ RIDOTTO DI UNA PERCENTUALE PARI AL 30%;

Per le azioni 1-2, sopra descritte, alla domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente esse-
re allegata la scheda, Audit Energetico / Attestato di qualificazione energetica
Infatti,  propedeutica  all'accesso  al  finanziamento  di  cui  al  presente  bando  è  l'effettuazione  di
un'analisi energetica semplificata - il cui modello è allegato al presente bando - all’interno dell’edifi-
cio nel quale si realizza l’intervento, estesa ai dispositivi ed alle apparecchiature oggetto del finan-
ziamento.
In  alternativa  all’audit  energetico  semplificato  potrà  essere  inviato  l’Attestato  di  Qualificazione
Energetica previsto nell’Allegato A del DM 19.02.07 e s.m.i.. 
Le analisi energetiche semplificate dovranno essere redatte da personale tecnico abilitato alla pro-
gettazione di edifici ed impianti iscritto nei propri albi e collegi professionali con competenze speci-
fiche in materia.
Per richiedere il contributo nell'ambito del presente bando, il soggetto richiedente dovrà allegare
l'analisi stessa (o in alternativa l’Attestato di Qualificazione Energetica) in originale, timbrata, firma-
ta e datata dal tecnico, alla richiesta di finanziamento.
Nel caso in cui il proponente sia in possesso di Attestato di Qualificazione Energetica previsto
nell’Allegato A del DM 19.02.07, questo dovrà essere in corso di validità al momento della presen-
tazione della domanda. 
Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa.
Il contributo del presente Bando può essere cumulabile, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla
legge, con la detrazione prevista dalla normativa vigente in materia fiscale relativa alla tipologia di
intervento realizzato. 
L’entità  del  contributo  eventualmente  concesso  sarà  calcolato  nei  modi  previsti  dalla  legge
sull’importo al netto delle altre agevolazioni, con il limite che l’insieme dei finanziamenti non potrà
superare cumulativamente il costo totale dell'intervento, in caso contrario il contributo previsto dal
presente bando sarà opportunamente ridotto.
Ogni finanziamento dovrà comunque essere concesso nel rispetto dei limiti previsti da normativa
vigente.

Art. 7 Documentazione
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Ai  fini  dell’ammissione  al  contributo,  il  soggetto  interessato  è  tenuto  ad inoltrare  la  domanda
utilizzando l’apposita modulistica in allegato. La domanda si intende completa se compilata in
ogni sua parte, sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione:

 copia fotostatica del documento del richiedente;
 dichiarazione di non aver percepito per il medesimo impianto o progetto alcun analogo

contributo  erogato  attraverso  la  partecipazione  a  bandi  o  avvisi  pubblicati  da  altre
Pubbliche  Amministrazioni,  e  dichiarazione  di  godimento  di  altre  agevolazioni  fiscali
(dichiarazione inclusa nel modello dell’istanza di partecipazione);

La documentazione relativa al programma di investimento da realizzare: 
 preventivi di spesa,
 bozze di contratto, di lettera d’incarico, accettazione di preventivo o nota d’ordine relativi a

beni e servizi oggetto dell’agevolazione, datati e sottoscritti dal fornitore con l’indicazione
del prezzo offerto al netto di IVA, gli  sconti e l’aliquota iva applicati 

 MODELLO COMPILATO Audit Energetico / Attestato di qualificazione energetica
Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte. Tutta la
documentazione presentata dovrà aver data non antecedente a dieci mesi rispetto alla data di pre-
sentazione della domanda di contributo, a meno che l’intervento non sia già stato realizzato.

Art . 08 Modalità e termini di presentazione delle richieste 
Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando sul
sito di Co.Svi.G. fino al 31-12-2020, salvo esaurimento fondi.
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
Le domande non sottoscritte con firma autografa, non accompagnata da valido documento di iden-
tità del legale rappresentante, saranno rigettate
La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà
essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità seguenti:

 Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), a mezzo corriere o consegna a mano 
al seguente indirizzo: Sportello Energia, Comune di Monterotondo Marittimo, via Licurgo 
Bardelloni 64, 58025 Monterotondo Marittimo (GR)

 Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
posta@pec.cosvig.it

In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta
la dicitura “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMMOBILI  NEL  COMUNE  DI  MONTEROTONDO
MARITTIMO 2021/23”, oltre al nome e ai recapiti del mittente.
L’analisi  delle  istanze  e  la  conseguente  comunicazione  di  ammissibilità  o  inammissibilità  a
contributo avverrà entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza; salvo sopravvenuti problemi interni
di carattere organizzativo. 

Art. 09 Erogazione
Il contributo verrà erogato in un’unica rata e dietro invio della rendicontazione di spese approvate
ed effettivamente sostenute, i prezzi applicati potranno essere sottoposti a verifica di congruità
sulla base dei vigenti prezziari regionali.
Non è previsto un anticipo.
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La  modalità  di  erogazione  e  la  eventuale  documentazione  richiesta  a  perfezionamento
dell’erogazione  del  contributo  saranno  comunicate  successivamente  alla  comunicazione  di
concessione del contributo stesso.

Art. 10 Revoca del contributo
I contributi sono revocati nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
c) beni acquistati con l'intervento agevolativo e alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi
alla conclusione del programma di investimento;
d) mancata realizzazione di almeno il 50% dell’investimento ammesso all’agevolazione nei tempi
previsti;
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempi-
menti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi
previsti dalla normativa di riferimento;
f) soggetti senza una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune di Monterotondo.

Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura amministrativa
Responsabile  dell’adozione  del  presente  avviso  nonché  per  gli  interventi  previsti  (Dirigente
responsabile Loredana Torsello)

Art.  12 Regolamento UE 27 Aprile  2016,  n.  679 in  materia  di  protezione  dei  dati
personali “GDPR”)
In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei
dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale Co.Svi.G. Scrl PIVA / CF IT00725800528 / -

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti:

Indirizzo
Via Tiberio Gazzei 89, 53030, Radicondoli (SI), 
Italia

Contatti 0577-752950, segreteria@cosvig.it, posta@pec.cosvig.it

DPO dpo@cosvig.it

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI

Cittadini

TRATTAMENTI

Gestione contributi e finanziamenti

Finalità che non necessitano del 
consenso

Finalità Base giuridica

Erogazione contributi e finanziamenti Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali
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Tipologia di dati obbligatori Nome,Cognome,Data e luogo di nascita,Residenza,Cittadinanza,Numero di telefono,Email,Coordinate bancarie,Documenti 
d'identità,Titolo di proprietà abitazione

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità 
per cui sono richiesti.

Categorie di destinatari

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione 
del contratto alle seguenti categorie di destinatari:

Enti pubblici, Autorità giudiziarie

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali

Categoria Termine conservazione

Categorie particolari di dati personali

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità 
indicate. I tempi di conservazione potrebbero essere 
subordinati a quanto previsto dell’ente finanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3.

Dati Personali comuni identificativi

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità 
indicate. I tempi di conservazione potrebbero essere 
subordinati a quanto previsto dell’ente finanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)

Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati 
personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati 
personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri 
dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano.

Diritto di opposizione
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del 
consenso.

Note aggiuntive
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali).

PROCESSO AUTOMATIZZATO

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato.

Art. 13 Informazione
Il presente avviso è reperibile sul sito www.comune.monterotondomarittimo.gr.it alla sezione Bandi
e sul sito www.cosvig.it alla sezione bandi.
Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  al  numero  366/8338509,  oppure  per  E-mail
all'indirizzo p.schutte@cosvig.it.
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