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UNIONE DEI COMUNI 

MISA E NEVOLA 
CORINALDO-CASTELLEONE DI SUASA 

 
        Allegato A delibera CdS n. 5 del 18.09.2021 
 

 

EMERGENZA COVID-19 
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI 
PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19, A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE 
UTENZE DOMESTICHE (ACQUA, LUCE e GAS), SPESE CONDOMINIALI E PER  IL 
CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA 

 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
- A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 
sono emerse situazioni di grave difficoltà socio economica dovute all’interruzione e/o alla 
limitazione delle attività produttive che hanno comportato un aumento del numero di nuclei 
familiari in - difficoltà economica; 
- Richiamati: 

- Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale 
n.123 del 25-05-2021), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; 

 
- la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 5 del 18.09.2021 

 
RENDE NOTO CHE 

 
I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta per 
beneficiare  di contributi straordinari  una tantum destinati a: 
- A. il mantenimento dell’abitazione in locazione mediante il pagamento del canone di locazione  
- B. il  pagamento delle utenze domestiche acqua, luce e gas, spese condominali. 
 

I due interventi NON sono cumulabili e l’istanza può essere presentata esclusivamente per una 
delle tipologie di contributo ed una sola volta. 

 

Art. 1 -  Stanziamento contributi e suddivisione dei fondi 
Per i contributi per il pagamento dei canoni di locazione viene stanziato il 60% del finanziamento 
complessivamente assegnato a ciascun Comune.  
Per i contributi per il pagamento delle utenze domestiche viene stanziato il 40% del finanziamento 
complessivamente assegnato a ciascun Comune. 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf
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Comune Entità del fondo Contributi per la 
locazione  

tipologia A  

Contributi per le 
utenze 

tipologia B 

Arcevia € 25.565,00 € 15.339,00 € 10.226,00 

Barbara € 6.474,00 € 3.884,40 € 2.589,60 

Castelleone di Suasa € 14.071,00 € 8.442,60 € 5.628,40 

Corinaldo € 24.589,00 € 14.753,40 € 9.835,60 

Ostra € 43.690,00 € 26.214,00 € 17.476,00 

Ostra Vetere € 21.171,00 € 12.702,60 € 8.468,40 

Senigallia € 185.819,00 € 111.491,40 € 74.327,60 

Serra de’ Conti € 16.913,00 €10.147,80 € 6.765,20 

Trecastelli  € 68.820,00 € 41.292,00     € 27.528,00 

 
Art. 2 -  Requisiti per l’accesso al beneficio 
Possono fare richiesta i cittadini residenti nei Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, 
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, che: 
 

1. dal mese di marzo  2021, abbiano avuto una riduzione e/o interruzione dell’attività 
lavorativa sia essa dipendente che autonoma (es. perdita del posto di lavoro, riduzione dell’orario di 

lavoro, mancato rinnovo dei contratti a termine, cessazione di attività libero professionali, riduzione, in 
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, di almeno il 30% del proprio fatturato 
medio mensile rispetto al periodo marzo – luglio 2021 
oppure  

2. dal 01.01.2021 si trovino in stato di disoccupazione e siano comunque iscritti alle liste del 
Centro per l’Impiego. 

 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a. abbiano percepito un reddito familiare complessivo, alla data del 31 LUGLIO 2021, non 
superiore ai limiti riportati nella tabella seguente: 

 

Componenti 
nucleo familiare 

Limite reddito familiare per l’accesso al contributo con riferimento 
al mese di luglio 2021 

1 € 700,00 

2 € 1.100,00 

3-4 € 1.500,00 

5 componenti e oltre € 1.900,00 

 

mailto:info@terredellamarcasenone.it


 

 
 
 
 
 
 

  
Sede legale ed amministrativa 

              Piazza Roma, 8 - 60019 - Comune di Senigallia (An) - P.IVA, C.F. 02788480420 
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it - info@leterredellamarcasenone.it 

Sede Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale 8 
Piazza Roma, 23 - 60012 - Comune di Trecastelli (An) - Tel. 071 795951     

         3 

  

UFFICIO PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE SERVIZI SOCIALI  
COORDINAMENTO D'AMBITO  
 
 
 

UNIONE DEI COMUNI 

MISA E NEVOLA 
CORINALDO-CASTELLEONE DI SUASA 

 
FARE MOLTA ATTENZIONE: Per reddito familiare mensile complessivo si intende qualsiasi provento 
percepito, - da ciascuno dei componenti il nucleo familiare anagrafico - di qualsiasi natura e 
provenienza, imponibile o meno ai fini fiscali: stipendi, salari pensioni, indennità,sussidi pubblici, 
reddito di cittadinanza, assegni familiari e alimentari, indennità di invalidità, cassa integrazione, 
Naspi, inclusa l’eventuale indennità COVID-19 ricevuta dall’Inps. Per i lavoratori autonomi o liberi 
professionisti, il cui reddito viene determinato a fine anno e non mensilmente, il riferimento è ai 
redditi presunti stimati, tenuto conto, secondo il principio di cassa, dell’andamento reale o 
presunto degli incassi e dei pagamenti, in conseguenza della chiusura o della restrizione della 
propria attività operata in attuazione alle disposizioni governative in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica. 
 

b. alla data del 31 LUGLIO 2021, possiedono disponibilità bancarie/postali (compresi 
investimenti in titoli di stato, titoli azionari e simili) non superiori a:  

 

Componenti 
nucleo familiare 

Limite disponibilità bancarie/postali (compresi investimenti in titoli 
di stato, titoli azionari e simili) con riferimento al mese di luglio 
2021 

1 € 2.000,00 

2 € 2.500,00 

3-4 € 5.000,00 

5 componenti e oltre € 7.500,00 
 

FARE MOLTA ATTENZIONE: Le disponibilità bancarie/postali (compresi investimenti in titoli di 
stato, titoli azionari e simili) con riferimento al mese di luglio 2021 equivalgono alla somma delle 
risorse finanziarie di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico. 

 
c. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea 

oppure 
cittadinanza  di un Paese non appartenente all'Unione Europea a condizione che il 
richiedente sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
regolarmente soggiornante in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale che 
eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente 
normativa in materia di immigrazione;  
 

d. ISEE ordinario o ISEE corrente  in corso di validità non superiore ad € 11.967,28  
ATTENZIONE: l’ISEE corrente è l’attestazione aggiornata ai redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi (o, in alcuni casi, degli 
ultimi due), in quanto l’ISEE calcolato secondo le regole ordinarie fa riferimento al secondo anno fiscale precedente la 
sottoscrizione della DSU e potrebbe non rispecchiare più la situazione economica familiare; si può richiedere se un 
componente  del nucleo familiare ha avuto: riduzione del reddito, cassa integrazione, interruzione/cessazione dei 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
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trattamenti socio assistenziali, cessazione della partita IVA,  o se si è verificata una rilevante riduzione (superiore al 25%) 
del reddito del nucleo familiare rispetto a quanto indicato nell’ISEE ordinario. 

 
 

Per la richiesta di contributi di tipologia A (per la locazione) 
e. contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le 

registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare secca”; 
f. conduzione di un appartamento di civile abitazione di proprietà pubblica o privata; 
g. fabbricato di civile abitazione iscritto al N.C.E.U., ad esclusione dei fabbricati iscritti alle 

categorie A/1, A/8, A/9; 
h. non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o 

altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze 
del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, 
per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del 
pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel 
caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per 
effetto di provvedimento giudiziario. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i 
componenti del nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda; 

 
Per la richiesta di contributi di tipologia B (per Le utenze) 

i. titolarità – del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico - delle 
utenze domestiche (energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento) e/o di spese 
condominiali riferite all’abitazione di residenza. È ammissibile la partecipazione all’avviso 
con utenze/spese intestate al condominio, a condizione che venga presentata idonea 
documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente. 

 
Art. 4 -  Termini per la presentazione delle domande 
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza utilizzando il modello 
di domanda: 

 scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione dei comuni Le Terre della Marca Senone 
www.leterredellamarcasenone.it; 

 oppure disponibile in formato cartaceo presso gli Sportelli territoriali Sociali del Comune di 
residenza. 

 
Le domande relative agli interventi A. e B. potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente 
il modulo allegato, debitamente compilato e corredato della documentazione prevista, dal 
27.09.2021 e perentoriamente entro e non oltre il termine del 29.10.2021, ore 12:00, secondo le 
seguenti modalità: 

1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
http://www.leterredellamarcasenone.it/
mailto:protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it
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2. mediante consegna a mano presso gli Sportelli territoriali Sociali del Comune di residenza 
del beneficiario 

 
3. mediante raccomandata A/R indirizzata a:  

Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone – Ufficio Programmazione e Gestione 
Servizi Sociali Coordinamento d'Ambito – Piazza Roma 23 – Municipalità di Monterado – 
60012 Trecastelli. 
L’Unione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad 
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
 
FARE MOLTA ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le domande di 
partecipazione all’Avviso Pubblico presentate a mezzo raccomandata spedite oltre il 
termine previsto dal presente avviso e le domande consegnate a mano all’Ufficio 
Protocollo oltre il termine previsto dal presente avviso. 

 
Art. 5 – Servizio di supporto e assistenza tecnica alla compilazione della domanda 
Al fine di garantire il necessario supporto ed assistenza tecnica alla compilazione e presentazione 
della domanda sono attivi i seguenti sportelli: 
 
Comune  lunedì martedì mercoledì Giovedì venerdì 

Arcevia – Piazza Garibaldi 
0731 – 9899209  

 15:00 – 17:00  10:00 – 13:00 
 

 

Barbara – Via Castello 4  
071 - 9674212 

11:00 – 13:00  10:00 – 14:00   

Castelleone di Suasa  
Via Principe di Suasa 7 
071 966113  

10:00 – 13:30    09:00 – 12:00  

Corinaldo – Via del Corso  
071 - 7978606 

 09:00 – 13:30 
 

 15:00 – 18:00  

Ostra – Piazza dei Martiri 5  
071 - 7980606 

10:00 – 13:00 16:00 – 18:00   10:00 – 12:00 

Ostra Vetere  
Piazza Don Minzoni 1  
071 - 965053 

09:00 – 14:00  10:00 – 13:00 09:00 – 14:00  

Senigallia – Via F.lli Bandiera 11 
071 6629276 – 441 

09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 
 

09:00 – 12:00 15:00 – 17:30 09:00 – 12:00 

Serra de’ Conti – Piazza Gramsci 
0731 871742 

09:00 – 12:00  09:00 – 12:00 09:00 – 12:00  

mailto:info@terredellamarcasenone.it
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Trecastelli  
Ripe Piazza Castello 1  
071 - 7959219 
 

 
09:00 – 12:00 

 
09:00 - 13:00 

 
09:00 – 12:00 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19, 
l’accesso agli sportelli di supporto  avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica. 
 
Si raccomanda al cittadino la massima collaborazione, al fine di non rallentare l’attività degli 
sportelli, di fissare l’appuntamento previsto per la presentazione della domanda, solo dopo aver 
raccolto tutta la documentazione necessaria  richiesta dal presente avviso. 

 

Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda 
- obbligatorio - Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso 

di validità;  
- obbligatorio - Copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di 

rinnovo ( qualora ne ricorra la condizione); 
- obbligatorio - Copia sentenza di separazione omologata o sentenza di divorzio complete 

delle “condizioni” stabilite (qualora ne ricorra la condizione); 
- obbligatorio – Certificazione ISEE ordinario in corso di validità  
- obbligatorio –contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola 

con le registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione “cedolare 
secca” (qualora si scelga la tipologia di contributo A) 

- obbligatorio – ricevute pagamento utenze domestiche e/o condominio. 
 
Art. 8 - Entità dei contributi  
Contributi di tipologia A erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese 
da sostenere o sostenute nel 2021 per i canoni di locazione previa presentazione del contratto di 
locazione regolarmente registrato. E’ previsto un contributo massimo in funzione dell’ISEE, come 
indicato in tabella: 
 

ISEE compreso tra 0 e 5.983,64 ISEE compreso tra 5.983,65 e € 11.967,28   

Fascia ISEE Valore contributo Fascia ISEE Valore contributo 

da € 0 a € 1.000,00 € 1.000,00 da € 5.983,65 a € 7.000,00 € 500,00 

da € 1.001,00 € 2.000,00 € 920,00 da € 7.000,01 a € 8.000,00 € 420,00 

da € 2.001,00 € 3.000,00 € 840,00 da € 8.000,01 a € 9.000,00 € 340,00 

da € 3.001,00 € 4.000,00 € 760,00 da € 9.000,01 a € 10.000,00 € 260,00 

da € 4.001,00 € 5.000,00 € 680,00 da € 10.000,01 a € 11.967,28 € 180,00 

da € 5.001,00 € 5.983,64 € 600,00   

 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
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Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare del canone annuo 
di locazione. 
Contributi di tipologia B  erogazione di contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese 
da sostenere o sostenute nel 2021 per le utenze domestiche di energia, gas, acqua, e spese 
condominiali, previa presentazione di utenze ancora da pagare o attestazioni di avvenuto 
pagamento. E’ previsto un contributo massimo in funzione dell’ISEE, come indicato in tabella: 
 

ISEE compreso tra 0 e 5.983,64 ISEE compreso tra 5.983,65 e € 11.967,28   

Fascia ISEE Valore contributo Fascia ISEE Valore contributo 

da € 0 a € 1.000,00 € 600,00 da € 5.983,65 a € 7.000,00 € 300,00 

da € 1.001,00 € 2.000,00 € 540,00 da € 7.000,01 a € 8.000,00 € 270,00 

da € 2.001,00 € 3.000,00 € 480,00 da € 8.000,01 a € 9.000,00 € 240,00 

da € 3.001,00 € 4.000,00 € 420,00 da € 9.000,01 a € 10.000,00 € 210,00 

da € 4.001,00 € 5.000,00 € 360,00 da € 10.000,01 a € 11.967,28 € 180,00 

da € 5.001,00 € 5.983,64 € 300,00   

 
Il contributo potrà essere di entità inferiore qualora l’ammontare documentato o presunto  delle 
spese per utenze domestiche del richiedente nel 2021 non raggiunga l’importo massimo riportato 
in tabella. 
 
Art. 9 -  Criteri di concessione dei contributi 
Successivamente alla scadenza del bando (29/10/2021) e a seguito dell’istruttoria delle domande 
pervenute, il competente Ufficio dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, procederà 
con determina dirigenziale all’approvazione, per ciascun Comune, delle graduatorie secondo 
l’ordine crescente del valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità, relative alle due 
tipologie di contributi e cioè contributo locazione (A) e contributo utenze (B). 
I contributi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del richiedente 
ammesso al beneficio o, qualora non ne sia in possesso,  sul conto corrente di uno dei componenti 
del nucleo familiare anagrafico. 
I contributi saranno erogati seguendo l’ordine delle graduatorie sino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 
Qualora per uno dei due interventi (A-B) si dovessero verificare delle economie, successivamente 
alla liquidazione dei contributi a tutti i soggetti collocati in graduatoria, queste potranno essere 
utilizzate per la liquidazione dei contributi dell’altra tipologia di intervento. 
 
Art. 10 - Comunicazioni  
FARE MOLTA ATTENZIONE 
1. Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia 
anagrafico rilasciato dal Comune di residenza. 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
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Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello 
risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse. 
 

2. Può essere presentata richiesta per una sola tipologia di intervento ed una sola volta.I due 
interventi NON sono cumulabili.  Nel caso di presentazione di più domande per ciascun nucleo 
familiare, saranno automaticamente escluse quelle pervenute successivamente alla prima. 
 
3. Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.  
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati 
in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. 
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda 
uno solo dei 2 coniugi. 
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo 
nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di 
presentazione temporale. 
 
4. In attesa dell’ISEE, è possibile presentare la domanda allegando DSU o ricevuta di 
appuntamento al CAF e dichiarando l’impegno alla consegna del nuovo ISEE non appena in 
possesso del documento valido. In ogni caso il contributo verrà erogato solo in seguito a 
presentazione dell’ISEE in corso di validità. 
 
5. Compilare con attenzione la domanda. Una volta confermata non è più modificabile. 
 
Art. 11 -  Informazioni 
E’ possibile contattare i seguenti numeri nei giorni e negli orari indicati: 
071 7959535 -  071 6629441 -  0716629276 - 366 9110663 
 

 
dal lunedì al venerdì  
il martedì e il giovedì  

 

 
dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 

 
 
Art. 12 -  Controlli 
L’Unione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di 
specifica attestazione ISEE, con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza. 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
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Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 
Art. 13 -  Responsabile del Procedimento 
 E’ Responsabile del Procedimento il  Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi 
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli 
– Municipalità di Monterado - email: g.campolucci@leterredellamarcasenone.it. 
 

Art. 14 -   Clausola di salvaguardia  
L’Unione  si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei 
confronti dell’Unione medesima.  
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta 
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.  
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni 
della normativa applicabile. 
 

Art. 15 -  Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone“ 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it 
- nella home page dei  siti istituzionali dei Comuni di: 

 Senigallia www.comune.senigallia.an.it 

 Arcevia www.arceviaweb.it 

 Barbara www.comune.barbara.an.it 

 Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it 

 Corinaldo www.corinaldo.it 

 Ostra www.comune.ostra.an.it 

 Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it 

 Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it 

 Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-
nevola.it 
 

Art. 16 -  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
mailto:g.campolucci@leterredellamarcasenone.it
http://www.leterredellamarcasenone.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.arceviaweb.it/
http://www.comune.barbara.an.it/
http://www.castelleone.disuasa.it/
http://www.corinaldo.it/
http://www.comune.ostra.an.it/
http://www.comune.ostravetere.an.it/
http://www.comune.serradeconti.an.it/
http://www.comune.trecastelli.an.it/
http://www.unionecomunimisa-nevola.it/
http://www.unionecomunimisa-nevola.it/


 

 
 
 
 
 
 

  
Sede legale ed amministrativa 

              Piazza Roma, 8 - 60019 - Comune di Senigallia (An) - P.IVA, C.F. 02788480420 
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it - info@leterredellamarcasenone.it 

Sede Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale 8 
Piazza Roma, 23 - 60012 - Comune di Trecastelli (An) - Tel. 071 795951     

         10 

  

UFFICIO PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE SERVIZI SOCIALI  
COORDINAMENTO D'AMBITO  
 
 
 

UNIONE DEI COMUNI 

MISA E NEVOLA 
CORINALDO-CASTELLEONE DI SUASA 

 
Senone, per la gestione della procedura, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si evidenzia che: 
il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, con sede in 
Piazza Roma 23, Trecastelli – Municipalità di Monterado, nella persona del Dirigente Area Servizi 
Sociali e Ambito Territoriale  Sociale n.8 – pec protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it. 
L’Unione dei Comuni si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali 
quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico. 
  
Trecastelli, 27.09.2021                                              
 
 

IL DIRIGENTE 
                 Maurizio Mandolini 

 

mailto:info@terredellamarcasenone.it
mailto:protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it

