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COMUNE DI STRESA
Servizio Gestione Risorse Patrimoniali
BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE ALLOGGI COMUNALI
E’ indetto un bando di concorso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione dei seguenti
due alloggi attualmente disponibili presso l’immobile di proprietà comunale sito in Stresa Via P.ssa
Margherita 56:
a)
alloggio, interno n. 7, posto al secondo piano, composto da angolo cottura, soggiorno,
camera, disimpegno e bagno per complessivi mq. 43,30; considerate le dimensioni l’alloggio è
abitabile da massimo tre persone;
b)
alloggio, interno n. 5, posto al primo piano, composto da angolo cottura, soggiorno,
camera, disimpegno e bagno per complessivi mq. 44,09; considerate le dimensioni l’alloggio è
abitabile da massimo tre persone;

ART.1
REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
(da possedere alla data di pubblicazione del bando)
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità Europea o cittadino
extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
2) essere maggiorenne residente nel Comune di Stresa da almeno 18 mesi;
3) NON essere titolare esso stesso o altri membri del proprio nucleo famigliare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare,
nell’ambito Nazionale;
4) NON aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con
il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma ed in qualunque luogo,
dallo Stato o da altri Enti Pubblici;
5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE anno 2017),
relativo l’ultima dichiarazione fiscale (2015), non superiore ad € 20.805,55 (limite di accesso
all’edilizia sociale stabilito per l’anno 2017 dalla Regione Piemonte, D.D. 02.11.2016 n.754) e non
inferiore ad € 3.000,00;
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6) NON aver ottenuto in assegnazione, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e/o Sovvenzionata;
7) NON essere stato dichiarato decaduto a seguito di morosità dall’assegnazione di altro alloggio di
edilizia residenziale pubblica in Stresa o in altri Comuni, salvo che il debito conseguente a
morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
8) tenuto conto della dimensione degli alloggi disponibili, IL NUCLEO RICHIEDENTE DEVE ESSERE
FORMATO DA MASSIMO TRE COMPONENTI. Non saranno inseriti in graduatoria nuclei familiari
composti da più di tre componenti.
In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti il richiedente sarà ESCLUSO dal concorso.
I requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando.
L’assegnatario perderà tale qualifica qualora, nel corso del contratto, per due anni consecutivi
superi il doppio del limite di reddito stabilito per l’assegnazione.

ART.2
DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE
La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto
dell’intero nucleo richiedente, come definito dall’art.4 della L.R. 3/2010 e s.m.i..
Ai sensi della L.R. 3/2010 art. 4 per nucleo richiedente si intende quello composto dai membri iscritti
da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.
Il periodo di un anno non è richiesto per l’inclusione nel nucleo richiedente di:
 coniuge del richiedente;
 figli minori del richiedente;
 altro genitore di figli minori del richiedente;
 genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente) si intende per famiglia anagrafica:
“1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”
Il tutto come dalle risultanze del Certificato dello STATO DI FAMIGLIA rilasciato dai Servizi
Demografici del Comune di residenza.
Possono altresì partecipare al bando di concorso le famiglie di nuova formazione che contraggano
matrimonio entro la data di scadenza del presente bando.
N.B. tenuto conto della dimensione degli alloggi disponibili, il nucleo richiedente deve essere
formato da massimo tre componenti. Non saranno inseriti in graduatoria nuclei familiari
composti da più di tre componenti.
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ART.3
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E PRIORITÀ
Gli alloggi potranno essere assegnati solo a residenti nel Comune di Stresa da almeno 18 mesi.
Il punteggio base per ogni richiedente, che possieda i requisiti per la partecipazione al bando, sarà
pari all’indicatore ISEE 2017 consegnato con la domanda (ad indicatore ISEE più basso
corrisponderà una posizione più favorevole in graduatoria).
Ai soggetti che si trovano nelle situazioni qui di seguito esplicitate e solamente nella condizione di
poterle comprovare, saranno attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
Alloggio improprio - se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare
da almeno un anno dalla data del bando in un’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di
fatto incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui
all’art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975.
Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le
soffitte, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio
antigienico:
Punti 2
Stato di conservazione dell’alloggio - se il richiedente abita alla data del bando con il proprio
nucleo familiare
in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, si consideri
scadente ai sensi dell’art. 21 L. 392/78 e s.m.i.
Punti 2
in alloggio con servizio igienico esterno e/o in comune con altre famiglie

Punti 2

Coabitazione - se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi alla data del
bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità:
se la coabitazione non determina sovraffollamento

Punti 1

se la coabitazione determina sovraffollamento

Punti 2

Sfratto - tutti coloro che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o per
motivi di pubblica utilità o per esigenza di risanamento edilizio, risultante da provvedimenti emessi
dalle Autorità competenti non oltre 3 anni prima della data del bando hanno diritto al seguente
punteggio aggiuntivo:
in tutti i casi (esclusa morosità)
Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza esecutiva

Punti 4

Richiedente ultrasessantacinquenne:

Punti 2
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Invalidi o portatori di handicap: nuclei famigliari nei quali uno o più componenti siano affetti da
handicap o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità superiore al 60%
Punti 2
Famiglie mono genitoriali

Punti 2

Famiglie con figli minori

Punti 2

Anzianità di residenza in Stresa del richiedente:
verrà assegnato 1 (uno) Punto per ogni anno di residenza con un massimo di 6 (sei) punti.

In caso di parità di punteggio tra le domande pervenute e ritenute valide, gli alloggi saranno assegnati
con le seguenti priorità:

numero più alto di anni di residenza nella Città di Stresa – verrà considerato solo il
componente del nucleo familiare con più anni di residenza nel Comune di Stresa (la verifica verrà
effettuata d’ufficio);
in caso di ulteriore parità le domande saranno confrontate secondo il seguente criterio:


anzianità anagrafica del richiedente (sottoscrittore della domanda);

in caso di ulteriore parità le domande saranno confrontate secondo il seguente ed ultimo criterio:

per ordine di arrivo a protocollo comunale della domanda di partecipazione al bando (dalla più
vecchia alla più recente).

Al fine del rispetto della privacy dei concorrenti, la graduatoria non conterrà i nominativi dei
richiedenti, ma i numeri di registro del protocollo assegnati dal Servizio Protocollo del
Comune di Stresa all’atto della presentazione della domanda ed ovviamente i relativi punteggi
conseguiti e la posizione in graduatoria.
Si chiede pertanto che OGNI CONCORRENTE CONSERVI IL NUMERO DI PROTOCOLLO
assegnato alla propria domanda così da poter consultare agevolmente la graduatoria che verrà
pubblicata all’albo pretorio del Comune (cartaceo ed on line).
In caso di smarrimento, il numero di protocollo potrà essere chiesto, dal sottoscrittore della domanda
o da un componente del proprio nucleo familiare, presso il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali in
orario di apertura al pubblico e dietro presentazione di un documento di riconoscimento, oppure potrà
essere richiesto l’invio postale presso la residenza dichiarata in sede di domanda.

ART.4
ALLOGGI COMUNALI - PERSONE CON IMPEDITE O RIDOTTE
CAPACITA’ MOTORIE:
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A causa delle caratteristiche edilizie dell’immobile comunale, costruito prima dell’entrata in vigore
delle disposizioni del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”, esso non soddisfa i requisiti minimi.
Pertanto non è possibile per l’Ente garantire l’assegnazione degli alloggi sopra indicati (definiti come
“interno 5” ed “interno 7”) a persone con invalidità e/o handicap motori.
N.B. La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando da parte di persone
invalide e/o portatrici di handicap motori equivale alla presa d’atto di questa condizione,
pertanto seppur tali richiedenti giungano per tramite della graduatoria alla fase di
assegnazione, essi dovranno comunque necessariamente attendere che siano disponibili
alloggi comunali che rispondano ai requisiti di visitabilità od adattabilità, o che comunque
risultino adeguati alla propria condizione di salute, senza poter pretendere dal Comune
risarcimenti e/o investimenti di qualsiasi sorta.

ART.5
DURATA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso residenziale non può essere
inferiore a quattro anni.
Il contratto si rinnoverà automaticamente per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti
comunicherà all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata e/o PEC, che
non intende rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

ART.6
CANONE DI LOCAZIONE
Tenuto conto della finalità di assegnazione degli alloggi di cui alla Delibera di G.C. n.105/2017,
l’importo relativo il canone di locazione è stato determinato in base alla Legge 392/78 dell’equo
canone;


appartamento interno 7 canone annuale pari ad Euro 1.349,71



appartamento interno 5 canone annuale pari ad Euro 1.374,18

ART.7
DOMANDE E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
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1) la domanda di partecipazione al presente bando, dovrà essere redatta sull’apposito modulo in
distribuzione presso il Comune di Stresa e scaricabile dal sito www.comune.stresa.vb.it;
2) alla domanda dovrà essere apposta regolare marca da bollo da Euro 16,00;
3) eventuale cambio di residenza dovrà essere comunicato per iscritto, entro venti giorni dal
cambio effettivo, al Servizio Gestione Risorse Patrimoniali (a mezzo email
info@comune.stresa.vb.it od tramite consegna a mano presso il Servizio Protocollo del Comune
P.zza Matteotti 6 Stresa) poiché le comunicazioni per le assegnazioni verranno indirizzate
esclusivamente presso l’indirizzo di residenza indicato dal richiedente al momento della
presentazione della domanda.
4) la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti compilati e sottoscritti:
 DOMANDA DI AMMISSIONE al bando (sottoscritta in originale dal richiedente), con apposta
marca da bollo da Euro 16,00 e dichiarazione della composizione del nucleo anagrafico
(Allegato A) con allegate copie dei documenti di identità di tutto il nucleo;


MODELLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE (ISEE 2017), relativo all’ultima dichiarazione fiscale (2015), non superiore ad €
20.805,55 (limite di accesso all’edilizia sociale stabilito per l’anno 2017 dalla Regione
Piemonte, D.D. 02.11.2016 n.754) e non inferiore ad € 3.000,00;



AUTOCERTIFICAZIONE in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione al bando con
allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (Allegato B);



AUTOCERTIFICAZIONE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO A PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
(Allegato C);



DOCUMENTI ATTI A COMPROVARE SITUAZIONI DI DISAGIO CHE DANNO DIRITTO A
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO;



ULTERIORI MEMORIE E DOCUMENTI NECESSARI AD APPROFONDIRE EVENTUALI
CASI ATIPICI (facoltativo).

Nel caso in cui, in base ad elementi obiettivamente accertati, la posizione reddituale documentata ai
fini fiscali risulti palesemente inattendibile, la documentazione stessa, acquisita agli atti
contestualmente alla domanda, verrà trasmessa ai competenti uffici finanziari per gli opportuni
accertamenti.

ART.8
DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA ATTI A
COMPROVARE SITUAZIONE DI DISAGIO CHE DANNO DIRITTO A
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
ALLOGGIO IMPROPRIO
(Per alloggio IMPROPRIO si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto
incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all’art.
7, ultimo comma, del D.M.Sanità 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche,
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le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali
ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico):
- attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante la classificazione dell’immobile o dell’unità
abitativa occupata dal nucleo familiare del richiedente.
STATO DI CONSERVAZIONE SCADENTE DELL’ALLOGGIO:
- attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante come “scadente” (ai sensi dell’art. 21 L.
392/78 e s.m.i.) lo stato di conservazione/manutenzione dell’immobile attualmente abitato, nonché la
composizione, la superficie dei singoli vani, l’eventuale esistenza di servizi igienici anche se esterni
e/o in comune con altre famiglie;
- attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifichi che l’unico servizio igienico fruibile dal
nucleo familiare è esterno all’edificio e/o in comune con altre famiglie;
ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO e/o COABITAZIONE:
- attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante l’esatta composizione dell’alloggio e la
superficie dei singoli vani;
- indicazione su foglio in carta libera della composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti alla data di
pubblicazione del bando con le relative anagrafiche (NOME-COGNOME-DATA DI NASCITA- LUOGO
DI NASCITA-CODICE FISCALE)
SFRATTO O RILASCIO:
- nel caso di rilascio di alloggio di servizio per collocazione in quiescenza, per trasferimento d’ufficio,
per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro:
 copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall’Ente o dal datore di lavoro, con
l’indicazione del motivo del rilascio;
- nel caso di ordinanza di sgombero per pubblica utilità o per risanamento edilizio:
 copia autenticata del provvedimento rilasciato dall’autorità competente non oltre tre anni
prima della data del bando, con l’indicazione del motivo del rilascio;
- nel caso di sentenza esecutiva di sfratto o monitoria di sgombero conseguente a sentenza
esecutiva di sfratto:
 copia autenticata della sentenza esecutiva di sfratto contenente la motivazione per cui è
stato dato lo sfratto;
- nel caso di sfratto per morosità:
 copia autentica della sentenza esecutiva di sfratto ed attestazione rilasciata dal Comune di
residenza indicante che si tratti di morosità incolpevole.
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DISABILI:
- copia dell’attestato rilasciato dall’ASL o dall’INAIL o dalle competenti Commissioni Mediche
Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, che attesti l’invalidità superiore
al 60%;
ATTENZIONE:
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NON SONO VALUTABILI, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELLE
OPPOSIZIONI, I DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE NON ABBIA PRESENTATO ENTRO IL
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ( 30 OTTOBRE 2017 ).

ART.9
ALTRI DOCUMENTI
FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE:
- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda: autocertificazione
indicante la volontà di contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso (30
OTTOBRE 2017) e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi.

ART.10
SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, con apposta regolare marca da bollo da € 16,00, debitamente firmate e corredate di
tutta la necessaria ed idonea documentazione, potranno essere:
1)
presentate presso l’Ufficio Protocollo del COMUNE DI STRESA – P.zza Matteotti n. 6 entro il giorno 30 OTTOBRE 2017, si informa sin da ora che in tale data l’ufficio Protocollo sarà
aperto al pubblico fino alle ore 13:00;
2)
inviate tramite Raccomandata A.R. entro il giorno 30 OTTOBRE 2017 al COMUNE DI
STRESA P.zza Matteotti, 6 28838 STRESA (VB) Att.ne del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali.
PER LA VALIDITA’ DELLE DOMANDE, FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE CHE
COMPARIRA’ SULLA BUSTA O SULLA RICEVUTA DI INVIO OPPURE IL TIMBRO DI
PROTOCOLLO IN CASO DI CONSEGNA A MANO.
NON SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE LE DOMANDE CHE SARANNO TRASMESSE O
PRESENTATE DOPO IL TERMINE STABILITO DEL GIORNO

30 OTTOBRE 2017
ART.11
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA – RICORSI
Il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali provvederà all’esame delle domande pervenute a protocollo
ed alla successiva assegnazione dei punteggi con conseguente formazione della graduatoria
provvisoria che verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line e cartaceo del Comune di Stresa.
Contro la graduatoria gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
potranno inoltrare opposizione in carta semplice presso il Comune di Stresa.
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Sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso, il Comune di Stresa provvederà a
riesaminare tali opposizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito
per la produzione delle opposizioni medesime.
Esaurito l’esame delle opposizioni il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali formulerà la graduatoria
definitiva che verrà approvata con apposita determinazione dirigenziale e pubblicata sull’Albo Pretorio
online e cartaceo del Comune di Stresa.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria
provvisoria e costituirà provvedimento definitivo in base al quale il Servizio Gestione Risorse
Patrimoniali del Comune di Stresa effettuerà l’assegnazione degli alloggi disponibili definiti in
premessa come “interno 5” ed “interno 7”.
La graduatoria definitiva resterà valida sino alla predisposizione di un nuovo bando per
l’assegnazione degli alloggi comunali, all’atto dello scorrimento della graduatoria verrà verificata
d’ufficio la permanenza dei requisiti per l’ottenimento dell’assegnazione di cui al presente bando ad
esclusione del limite di reddito, per il quale si prenderà come indicatore l’ultimo limite per l’accesso
all’edilizia sociale pubblicato dalla Regione Piemonte.
Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo
del servizio postale, pertanto dovranno inviare per tempo apposita comunicazione scritta
dell’emigrazione nella quale dovranno indicare sia la partecipazione al presente bando sia l’indirizzo
presso il quale inviare le comunicazioni in merito.
Il Comune di Stresa effettuerà l’assegnazione degli alloggi secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria
definitiva di cui sopra.
La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, secondo la tipologia attribuibile per legge è
compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria di cui sopra.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare, prima della consegna
dell’alloggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente indicazione del fatto che il
possesso dei requisiti di cui al presente bando permane dalla data del Bando di concorso alla data di
assegnazione.
Essi non potranno rinunciare all’alloggio assegnato, salvo nel caso in cui non risulti adeguato od
idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o
handicap motori.
In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive
posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
La rinuncia di un alloggio adeguato comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di
ogni diritto.
Al fine del rispetto della privacy dei concorrenti, la graduatoria non conterrà i nominativi dei
richiedenti, ma i numeri di registro di protocollo assegnati dal Servizio Protocollo del Comune di
Stresa all’atto della presentazione della domanda ed ovviamente i relativi punteggi conseguiti e la
posizione in graduatoria.
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Si chiede pertanto che ogni concorrente CONSERVI IL NUMERO DI PROTOCOLLO assegnato alla
propria domanda così da poter consultare agevolmente la graduatoria che verrà pubblicata all’albo
pretorio del Comune.
In caso di smarrimento, il numero di protocollo potrà essere chiesto, dal sottoscrittore della domanda
o da un componente del proprio nucleo familiare, presso il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali in
orario di apertura al pubblico e dietro presentazione di un documento di riconoscimento, oppure potrà
essere richiesto l’invio postale presso la residenza dichiarata in sede di domanda.
Le dichiarazioni non veritiere saranno punite ai sensi della Legge penale ed il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni mendaci.

ART.12
INFORMATIVA
RELATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003
I dati personali ed i dati sensibili relativi alle condizioni dell’aspirante assegnatario, devono essere
obbligatoriamente forniti ai fini dell’istruttoria della domanda di assegnazione dell’alloggio e verranno
utilizzati esclusivamente per il procedimento di che trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni
momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come
previsto dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs sopra indicato. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali
è individuato nella persona della Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali Geom.
Marina Rizzato.
Il Bando e la modulistica sono disponibili sul sito web del Comune: www.comune.stresa.vb.it, presso
il Servizio Risorse Patrimoniali del Comune di Stresa (sede municipale di Piazza Matteotti 6 tel.
0323/939226) e presso il Servizio Politiche Sociali (sede municipale di Via P.pe Tomaso).
Orari uffici:

Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI
(Geom. Marina Rizzato)
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