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             COMUNE DI GUSSOLA 
                    Provincia di Cremona 
             Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR) 
                             Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 
  Tel. 0375-263311 - Telefax 0375-260923 - E-mail: comune.gussola@unh.net 
                        P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
                         Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it 

 

 
Prot. n. 2693/2019                                           Gussola, lì 16 maggio 2019  
Classificazione: Titolo 4 - Classe 3 
Fascicolo n.: 39/2019 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE Dl CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL 
PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

ANNO D’IMPOSTA 2018 
 

Premesso che, con deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 16 del 29/04/2016, è stato approvato il vigente Regolamento per l’applicazione del 

Tributo sui Rifiuti (TARI); 

- n. 11 del 26/02/2018, sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2018; 

- n. 14 del 26/02/2018, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 

definitivo 2018/2020; 

- n. 15 del 26/02/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- n. 14 del 16/03/2019, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 

definitivo 2019/2021; 

- n. 15 del 16/03/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

Fatto presente che è volontà dell’Amministrazione concedere un contributo finalizzato al rimborso 

del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all’anno d’imposta 2018; 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10/04/2019, è indetto bando 

per la presentazione delle richieste di contributo a rimborso del pagamento della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) relativa all’anno d’imposta 2018.  

 

1 - CONDIZIONI GENERALI  

I contributi saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità come 

specificati al successivo punto 2 e sulla base della percentuale determinata su fascia ISEE (per le 

utenze domestiche) come specificato al successivo punto 3.  

L'erogazione del contributo avverrà a seguito dei controlli e della verifica dei pagamenti eseguiti. 

La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere il contributo, che 

sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile e della 

documentazione richiesta per la partecipazione al presente bando alle stesse allegata. 

È possibile presentare istanza esclusivamente per gli importi pagati e riferiti all'anno d’imposta 

2018, escludendo la possibilità di richiedere il contributo per TARI insoluta e/o conguagli relativi ad 

anni precedenti. 

 

 

 

mailto:comune.gussola@unh.net
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2 - REQUISITI PER FARE DOMANDA 

Possono presentare domanda i soli intestatari dell’avviso di pagamento TARI (Tassa sui Rifiuti) 

relativo sia alle utenze domestiche che non domestiche. 

 

2.1 UTENZE DOMESTICHE 

L'utenza domestica è relativa all'abitazione di residenza e all'eventuale pertinenza della medesima, 

inclusa nella TARI, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) l'abitazione oggetto del tributo deve essere di categoria catastale A, con esclusione delle 

categorie A1, A8, A9, A10; 

b) nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare, oltre all'abitazione di 

residenza, di diritti esclusivi di proprietà o altri diritti reali esclusivi di godimento su unità immobiliari 

di categoria catastale A1, A7, A8, A9, A10 ubicate nel territorio nazionale; 

c) nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di quote di diritti di proprietà 

e/o usufrutto su beni immobili, diversi da quella oggetto della TARI, il cui valore riferito alla propria 

quota sia superiore a 500,00 euro di rendita catastale; 

d) nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti con motori di 

potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 2.000 cc., di motoveicoli con 

cilindrata superiore a 900 cc. o di camper immatricolati nei 4 anni precedenti; 

e) possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità. 

 

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le 

disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dal D.M. 7 novembre 2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni.   

 

I soggetti che dichiareranno un ISEE pari a zero, dovranno presentare una dichiarazione 

integrativa, come da apposito modello predisposto, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti 

di sostentamento del proprio nucleo familiare. 

 

Nel caso in cui presso l'utenza risiedano due o più distinte famiglie anagrafiche (con un'unica 

utenza TARI), l'Amministrazione Comunale considererà la loro situazione economica 

congiuntamente, considerando il numero occupanti dichiarato all’Ufficio Tributi ai fini TARI. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente presso gli uffici comunali, con 

la dichiarazione ISEE completa per ogni nucleo familiare.  

 

L'agevolazione si applica, esclusivamente, all'utenza domestica per l'abitazione di residenza e per 

l'eventuale pertinenza della medesima, inclusa nella tassa.  

 

2.2 UTENZE NON DOMESTICHE 

L'utenza non domestica è relativa ad occupazioni diverse dall'abitazione di residenza e 

dell'eventuale pertinenza della medesima inclusa nella TARI. 

 

3 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

 

3.1 UTENZE DOMESTICHE  

 

A. GIOVANI COPPIE DI CONIUGI, CONVIVENTI MORE UXORIO O UNIONI CIVILI 

 Famiglie che trasferiscano la residenza nel comune di Gussola e che si impegnino a 

mantenerla per almeno 5 anni. 
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 Famiglie di nuova costituzione che si impegnino a mantenere la residenza nel comune di 

Gussola per almeno 5 anni. 

Il contributo è applicabile solo all’utenza domestica TARI relativa all'abitazione di residenza dove 

tutti i componenti il nucleo familiare abbiano un’età massima di 40 anni (41° anno non compiuto 

all’atto di presentazione della domanda di contributo), indipendentemente dall’indicatore ISEE. 

La sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti dà diritto al rimborso totale di quanto pagato a 

titolo di TARI per l’anno d’imposta 2018. 

 

B. FAMIGLIE A BASSO REDDITO 

Famiglie residenti nel comune di Gussola da almeno 3 anni. 

Attestazione reddituale da effettuarsi mediante indicatore ISEE in corso di validità. 

Il contributo è applicabile solo all’utenza domestica TARI relativa all'abitazione di residenza. 

Ad ogni fascia corrisponderà una diversa percentuale di contributo erogabile, secondo il seguente 

prospetto: 

 

FASCE CONDIZIONE SOCIALE CONTRIBUTO 

A Nucleo familiare con ISEE fino ad € 7.500,00 Rimborso totale di quanto 
pagato a titolo di TARI 
2018 

B Nucleo familiare con ISEE da € 7.500,00 fino ad  
€ 10.000,00 

Rimborso del 40% di 
quanto pagato a titolo di 
TARI 2018 

C Nucleo familiare con ISEE da € 10.000,00 fino ad  
€ 12.500,00 

Rimborso del 30% di 
quanto pagato a titolo di 
TARI 2018 

 
C. FAMIGLIE CON COMPONENTI Dl ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI 

Famiglie residenti nel comune di Gussola da almeno 3 anni. 

Attestazione reddituale da effettuarsi mediante indicatore ISEE in corso di validità. 

Il contributo è applicabile solo all’utenza domestica TARI relativa all'abitazione di residenza dove 

tutti i componenti il nucleo familiare abbiano un’età superiore a 70 anni compiuti all’atto di 

presentazione della domanda di contributo.  

Ad ogni fascia corrisponderà una diversa percentuale di contributo erogabile, secondo il seguente 

prospetto: 

 

FASCE CONDIZIONE SOCIALE CONTRIBUTO 

A Nucleo familiare con ISEE fino ad € 7.500,00 Rimborso totale di quanto 
pagato a titolo di TARI 
2018 

B Nucleo familiare con ISEE da € 7.500,00 fino ad 
€ 10.000,00 

Rimborso del 40% di 
quanto pagato a titolo di 
TARI 2018 

C Nucleo familiare con ISEE da € 10.000,00 fino ad 
€ 12.500,00 

Rimborso del 30% di 
quanto pagato a titolo di 
TARI 2018 
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Non potranno beneficiare del contributo: 

 coloro che non posseggano i requisiti previsti dal presente bando; 

 i soggetti e/o i componenti del nucleo familiare che non siano in regola con i pagamenti 

relativi a TARI, IMU, trasporto scolastico, asilo nido, servizio mensa, luce votiva o altro diritto o 

tributo dovuto al Comune, relativi agli ultimi 5 anni. 

 i richiedenti che presentino domande incomplete. 

 

3.2 UTENZE NON DOMESTICHE 

 

A. IMPRENDITORIA GIOVANILE 

Per imprenditoria giovanile, ai fini del presente bando, si intendono: 

 nuove attività imprenditoriali artigianali o commerciali, aventi sede legale ed operativa nel 

comune di Gussola, poste in essere da persone fisiche o società di persone con titolari o soci 

aventi età compresa tra i 18 e i 36 anni; 

 nuove imprese (risultanti da idonea certificazione del Registro Imprese della Camera di 

Commercio I.A.A.) aventi sede legale ed operativa nel comune di Gussola ed operanti nel territorio 

comunale dall’anno 2018; 

che svolgano la loro attività nei settori legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e 

industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese, con esclusione dei servizi alle persone e 

alle amministrazioni pubbliche. 

Sono esclusi ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di attività esistenti. 

Il contributo consiste nel: 

 diritto al rimborso totale di quanto pagato a titolo di TARI per l’anno d’imposta 2018; 

 diritto al rimborso del 50% di quanto pagato, in ciascun anno, a titolo di TARI per i 

successivi tre anni di attività. 

 

B. NUOVE ATTIVITA' INSEDIATE NEL COMUNE DI GUSSOLA 

Insediamento di nuove attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, agricole in immobili 

situati nel comune di Gussola nel corso dell’anno 2018. 

Il contributo consiste nel diritto al rimborso del 50% di quanto pagato, in ciascun anno, a titolo di 

TARI per i primi tre anni di attività. 

 

C. ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE E COOPERATIVE SOCIALI 

ONLUS organizzazioni di volontariato di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, integrato e 

corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (ex Legge 11 agosto 1991, n. 266), 

regolarmente iscritte ai registri regionali e cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381 e 

successive modificazioni) iscritte al registro prefettizio o nei registri provinciali relativamente agli 

immobili di proprietà, in locazione o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali 

Il contributo consiste nel diritto al rimborso del 50% di quanto pagato a titolo di TARI per l’anno 

d’imposta 2018. 

 

ONLUS riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive 

modificazioni, ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita 

istanza di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 125, relativamente agli immobili di proprietà, in 

locazione o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali 

Il contributo consiste nel diritto al rimborso del 50% di quanto pagato a titolo di TARI per l’anno 

d’imposta 2018. 
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D. ASSOCIAZIONI Dl PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

Associazioni di promozione sociale di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, integrato e 

corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (ex Legge 7 dicembre 2000, n. 383), 

relativamente agli immobili di proprietà, locazione e comodato destinati allo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali 

Il contributo consiste nel diritto al rimborso del 30% di quanto pagato a titolo di TARI per l’anno 

d’imposta 2018. 

 

E. ATTIVITA’ NO SLOT 

Attività commerciali che, in possesso dei requisiti di legge per l’installazione di apparecchi da gioco 

lecito ai sensi dell’art. 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio 

Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, dismettano, in modo definitivo, le slot 

machine. 

Il contributo consiste nella riduzione della tariffa, in misura del 50%, per tre anni consecutivi.  

 

Attività commerciali che, in possesso dei requisiti di legge per l’installazione di apparecchi da gioco 

lecito ai sensi dell’art. 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio 

Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non abbiano mai installato slot 

machine ovvero abbiano dismesso, in modo definitivo, le slot machine nei tre anni precedenti il 

2018. 

Il contributo consiste nel diritto al rimborso del 50% di quanto pagato, in ciascun anno, a titolo di 

TARI per tre anni consecutivi. 

In ogni caso, le attività che utilizzino o instillano slot machine non hanno diritto ad alcun contributo 

o agevolazione. 

 

4 - MODALITA' Dl EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le domande di contributo, presentate al Comune di Gussola, saranno finanziate fino ad 

esaurimento delle risorse iscritte in apposito fondo istituito, con riferimento alla TARI anno 

d’imposta 2018, nel bilancio di previsione finanziario, seguendo l'ordine di protocollazione delle 

richieste. 

Il contributo di cui al presente bando sarà erogato esclusivamente, tramite versamento su conto 

corrente postale o bancario, all'intestatario della domanda, sulla quale sia stato indicato l'IBAN 

corretto sul quale effettuare il rimborso. 

In caso di persona impossibilitata a riscuotere il contributo, dovrà essere presentata, al momento 

della domanda, apposita delega per la riscossione. 

ln caso di decesso del richiedente, avvenuta successivamente alla presentazione della domanda, 

l'eventuale contributo sarà riconosciuto esclusivamente ad eventuali componenti del nucleo 

familiare del richiedente, così come dichiarato al momento della domanda, purché siano subentrati 

nella titolarità dell'utenza TARI, nulla riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo familiare. 

ln caso di trasferimento di residenza successiva alla presentazione della domanda, il richiedente è 

tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali e l'eventuale contributo sarà 

riconosciuto previa verifica degli eventuali conguagli effettuati.                 

Non potranno essere erogati contributi per importi inferiori ad € 12,00. 

 

5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Dopo la chiusura del bando, si provvederà a verificare la regolarità delle domande presentate e 

delle dichiarazioni in esse contenute. 
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L'elenco provvisorio delle domande ammissibili sarà disponibile presso gli uffici comunali e sarà 

dato avviso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Gussola. Ai 

richiedenti non sarà inviata alcuna comunicazione scritta. 

Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione 

avverso l'elenco provvisorio delle domande ammissibili. 

ln presenza di opposizioni, l'elenco definitivo sarà formato e reso noto con le stesse modalità del 

provvisorio, entro i successivi 15 giorni. 

ln assenza di opposizioni, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili sarà dichiarato definitivo 

allo scadere dei termini previsti per l’opposizione. 

 

6 - MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda di contributo i soli contribuenti intestatari dell'utenza TARI o persona 

appositamente delegata, per iscritto, alla presentazione della stessa. 

In caso di contributo pluriennale, la domanda dovrà essere presentata, per iscritto, dai soggetti 

sopra individuati, annualmente con riferimento a ciascun anno d’imposta, allegando la 

documentazione prescritta. 

La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere: 

a) tutti i dati previsti dal presente bando; 

b) i dati completi relativi all'indicatore ISEE; 

c) i dati completi relativi all'importo della TARI relativa all’anno d’imposta 2018; 

d) in caso di ISEE pari a zero, apposita dichiarazione integrativa, come da apposito modello 

predisposto, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio nucleo 

familiare. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata, tassativamente, dal 16/05/2019 al 

30/09/2019, avvalendosi dell’apposito modello allegato e con una delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.gussola@pec.regione.lombardia.it; 

 al Protocollo comunale sito in Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 1° piano - negli orari di apertura 

al pubblico (lunedì: dalle ore 8:00 alle ore 17:00 - martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 

10:00 alle ore 13:00 - sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00). 

Le domande dovranno pervenire al Comune di Gussola entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 

30/09/2019.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) attestazione ISEE in corso di validità; 

b) idonea documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della TARI 2018; 

c) copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo; 

d) codice IBAN del beneficiario del contributo. 

Gli operatori comunali addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare ricevuta 

recante la data di avvenuta ricezione. 

Le comunicazioni relative al presente bando, nel caso in cui venga indicato sulla domanda 

l'indirizzo di posta elettronica, saranno inviate esclusivamente tramite e-mail. 

 

7 - CONTROLLI 

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese nella forma 

della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni. 

Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata. 

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
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Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante 

decade dal beneficio e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo 

indebitamente liquidato. 

ln caso di domanda contenente discordanza, non debitamente documentata, fra il numero dei 

soggetti dichiarati ai fini ISEE, il numero dei componenti la famiglia anagrafica e il numero degli 

occupanti rilevati dall’avviso di pagamento TARI 2018, la domanda sarà esclusa dal contributo. 

 

8 - DISPOSIZIONI FINALI - RIFERIMENTI NORMATIVI - PRIVACY 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 

avviso e delle norme alle quali esso si attiene. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni, 

legislative e regolamentari, vigenti in materia ed in particolare: 

- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni; 

- al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE)”, e successive modifiche ed integrazioni; 

- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal 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 - RGPD)» e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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”. 

 

Le domande di concessione del contributo equivalgono ad esplicita espressione del consenso 

previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. Ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati 

relativi alla partecipazione al presente bando raccolti presso gli uffici comunali, si forniscono le 

seguenti informazioni:  

 

Titolare del Trattamento dei dati:  

Sindaco del Comune di Gussola - Sig. Stefano Belli Franzini - Piazza Comaschi Carlo, 1 - 26040 

GUSSOLA (CR) - tel. 0375 263311 - PEC: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): 

Avvocato stabilito Erika Bianchi 

E-mail: dpo.italia@gmail.com 

PEC: erika.bianchi@pec.it 

 

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al bando cui si riferiscono e nel 

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia. 

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
mailto:dpo.italia@gmail.com
mailto:erika.bianchi@pec.it
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Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed 

elaborazione anche tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente 

coinvolto nel procedimento. 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati (dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679) 

e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è 

effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di 

operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, 

pubblicazione) per il perseguimento delle finalità descritte. 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, la loro 

sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei 

dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I 

trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 

procedure. 

I dati saranno conservati, permanentemente, nella gestione dei documenti del Comune di 

Gussola. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 

parte del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ai 

sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare, Comune di Gussola, ai sensi 

dell'art. 13, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali 

raccolti per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni 

informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ai 

sensi dell’art. 13, par. 2, del Regolamento stesso. 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte 

violazioni del Regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di 

ricorso amministrativo o giurisdizionale.  

(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - Centralino telefonico: 06.69677.1 – Fax: 

06.69677.3785 – E-mail: garante@gpdp.it – PEC: cert.protocollo@pec.gpdp.it – Sito internet 

istituzionale: www.garanteprivacy.it) 

 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio 

Finanziario, rag. Denis Giordana Torri. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio Tributi (tel. 0375 263313) e 

l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0375 263316) del Comune di Gussola. 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. Denis Giordana Torri 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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