
AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI GRADARA 

 

 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE 

DELLE FAMIGLIE GRADARESI CHE HANNO OSPITATO NEL PERIODO 

EMERGENZIALE CITTADINI UCRAINI. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________ il  _____________ 

residente a Gradara in via _____________________________________ n.____________________ 

tel. _______________________e-mail _________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

la concessione del “CONTRIBUTO UNA TANTUM” per l’ospitalità di cittadini ucraini. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste per 

le dichiarazioni mendaci e della decadenza dal beneficio 
 

DICHIARA 
 

1. Di avere ospitato, nel corso dell’anno 2022, cittadini ucraini presso la propria abitazione sita a 

Gradara, in via _______________ n. ___ (allegare dichiarazione di ospitalità); 

2. Di avere sostenuto per tale ospitalità una spesa complessiva di € ___________ per le seguenti 

finalità: (specificare) ______________________________________________________________ 

_________________________________________________ (allegare documentazione di spesa); 

 

DICHIARA 

 

 di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale procederà alle verifiche sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese nella presente richiesta; 

 di avere preso visione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e 

dell’informativa sul trattamento dei dati (privacy) e di conferire il proprio consenso per il 

trattamento dei dati personali. 

 

Gradara, li _____________________    IL DICHIARANTE 

________________________________ 
 
 
 
ALLEGATI: 

1. DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 

2. DOCUMENTAZIONE DI SPESA 

 
 
  



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 

GRADARESI CHE HANNO OSPITATO NEL PERIODO EMERGENZIALE CITTADINI UCRAINI. 

 

INFORMATIVA PRIVACY ART.13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Gradara con sede in via Mancini, n. 23 61012 Gradara. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Avv. Giuliana Riberti tel. 0721 824235 e-mail: griberti@libero.it PEC: 

giulianariberti@pec.ordineavvocatipesaro.it 

Finalità del trattamento 
Erogazione contributo una tantum per ospitalità cittadini ucraini. 

I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

comunque connesso all’esercizio dei propri pubblici poteri.  

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. 

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Gli incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie all’erogazione della 

prestazione. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Gradara. Gli stessi dati non saranno diffusi ad altri soggetti, eccetto 

Enti terzi, pubblici e privati, interessati al . 

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) avere accessi ai dati oggetto di trattamento; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento; 

f) revoca del consenso (se richiesto); 

g) ottenere la portabilità dei dati;  

h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma - email 
rpd@gpdp.it 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di Gradara, via Mancin i, 

n. 23, 61012 Gradara o all’indirizzo mail protocollo@comune.gradara.pu.it 

Referente comunale 
Dott.ssa Carmen Pacini  

Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – tel. 0541/823904 

e-mail carmen.pacini@comune.gradara.pu.it 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO art. 8 Legge 241/1990 modificata dalla Legge 15/2015 

Amministrazione competente: Comune di Gradara 

Oggetto del procedimento: Erogazione contributo una tantum per ospitalità cittadini ucraini 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carmen Pacini 

Termine di conclusione del procedimento: 600 giorni dalla richiesta 

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 scadenza dei termini 

di conclusione del procedimento; 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Settore Servizi al Cittadino del comune di Gradara aperto al pubblico nei 

giorni di martedì, giovedì e sabato ore 9-13, con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come 

modificata dalla L. 15/05. 
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