
   
Unione Terred’Acqua

_______________________________________________________________________________________

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO 
DELL’AFFITTO  ANNO  2020  –  A  VALERE  SUL  FONDO  REGIONALE  PER  L’ACCESSO 
ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE (L.R.  N.  24/2001  artt.  38  e  39)  ANNO  2019  –  IN FAVORE DI 
CITTADINI  CONDUTTORI  DI  ALLOGGI  IN  LOCAZIONE  RESIDENTI  IN  UNO  DEI  COMUNI 
DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA

Ai sensi dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche, della Deliberazione di Giunta  
della Regione Emilia-Romagna 28 ottobre 2019 n. 1815 e della Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 24 
febbraio  2020,  che  si  intende  integralmente  richiamata,  è  indetto  un  bando  pubblico  per  l’assegnazione  di 
contributi economici per il pagamento dell’affitto (c.d. Fondo Nazionale Locazioni).

1. DESTINATARI E REQUISITI
La domanda può essere presentata da un componente il  nucleo ISEE maggiorenne,  anche non intestatario del  
contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
Possono presentare domanda i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei 
requisiti sotto indicati che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del  
D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi di persona incapace o comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere pre-
sentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

A) Cittadinanza
A.1) Cittadinanza italiana oppure
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di  
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo.
In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata 
domanda di rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento effettuato.

B) Residenza
Residenza anagrafica in uno dei Comuni dell’Unione Terred’Acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese) alla data di presentazione 
della domanda, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o di assegnazione in godimento. 
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune al di fuori dell’Unione Terred’Acqua, il contributo sarà  
calcolato in relazione ai mesi relativi ai canoni di locazione per l’alloggio situato in uno dei Comuni dell’Unione 
Terred’Acqua. 

C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo
C.1)  Titolarità  di  un  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo,  per  un  alloggio  sito  in  uno  dei  Comuni  
dell’Unione  Terred’Acqua  (con  esclusione  delle  categorie  catastali  A1,  A8,  A9) ,  stipulato  ai  sensi 
dell’ordinamento vigente al momento della stipula e  regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate saranno ammessi a contributo solo i  
contratti con la relativa imposta pagata. In tal caso, si provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione presso 
la competente Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l’erogazione del contributo. 

C.2)  Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di 
abitazione, con esclusione della clausola della proprietà differita  .   
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La  sussistenza  della  predetta  condizione  deve  essere  certificata  dal  rappresentante  legale  della  Cooperativa  
assegnante.  Tale certificazione,  riportante anche l’importo della  “corrisposta di  godimento” stabilita  per 
l’anno 2020 dovrà essere allegata alla domanda.
Si rammenta che:
- l'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro. Pertanto in  
caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione  
da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

C3) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e della Legge n.  

359/92 (“patti in deroga”); 
b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato 

dal Comune di residenza oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune 
stesso, a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione  
corrisposto  al  proprietario  dell’alloggio  dal  Comune  oppure  dalle  società  o  agenzie  di  cui  sopra.  La 
sussistenza  delle  predette  condizioni  deve  essere  certificata  dal  dirigente  comunale  competente 
oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare compreso 
tra € 3.000,00 e € 17.154,00. 
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, con scadenza 
31/12/2020. 

I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera D) sono desunti da valida attestazione ISEE 
rilasciata dall’I.N.P.S. 
In caso di impossibilità ad ottenere la attestazione ISEE entro la data della scadenza del bando, la domanda  
sarà accolta solo dichiarando la avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

E)  Canone  mensile  di  affitto,  comprensivo  delle  rivalutazioni  Istat  ed  escluse  le  spese  condomiali,  non 
superiore ad € 700,00.

Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

– essere  beneficiario  del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  al  Decreto-Legge  n.  4/2019  convertito  con 
modificazioni dalla legge n. 26/2019;

– essere  beneficiario  per  l’anno  2020  di  un  contributo  per  “l’emergenza  abitativa”  derivante  dalle 
deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  817/2012,  1709/2013  e  n.  1221/2015  e  da  eventuali  future 
concessioni di fondi;

– essere beneficiario per l’anno 2020 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6,  
comma 5, del D.L. 31/07/20132, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

– essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- avere la  titolarità  di  una quota  superiore  al  50% di  diritto  di  proprietà,  usufrutto,  uso o abitazione sul 

medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del  
D.M. 5 luglio 1975;

- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il  
diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile  
è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  al  Comune  l’avvenuta  rimessione  in  pristino  del  medesimo 
alloggio;

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica  

del  provvedimento  di  rilascio  dell’alloggio  emesso  dal  Giudice  dell’Esecuzione  ai  sensi  dell’art.  560, 
comma 3, c.p.c.;
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d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di  
accordo omologato, in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa 
vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio  
non preclude l’accesso al  contributo qualora  l’alloggio di  proprietà  rimanga nella  disponibilità  dell’ex 
convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

I requisiti di cui sopra al punto <<1. DESTINATARI E REQUISITI>> sono valutati con riferimento al nucleo 
familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i.
Si precisa che ai soli fini del presente Bando non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali  
nuove  dichiarazioni  sostitutive,  in  seguito  a  mutamenti  nelle  condizioni  familiari  ed  economiche,  presentate 
posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

2. INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda  di  partecipazione  dovrà  essere   presentata    dal  25/02/2020 al  24/04/2020   al  proprio  Comune di 
residenza,  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  su  modulo  predisposto  e  
disponibile nei siti istituzionali dei Comuni o presso gli URP o gli uffici preposti.
La domanda dovrà essere presentata solo attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano, direttamente all’URP o all’ufficio competente secondo lo schema sotto riportato;
- tramite servizio postale, con raccomandata A/R. In questo caso la domanda dovrà essere già sottoscritta, con 

allegato una fotocopia del documento di identità valido del richiedente. Non farà fede la data del timbro  
postale, ma soltanto la data e l’ora di acquisizione al protocollo generale del proprio Comune di residenza;

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi sotto riportati. la domanda dovrà essere già sottoscritta, 
con allegato una fotocopia del documento di identità valido del richiedente. 

Comune Luogo dove recapitare la domanda
Anzola dell’Emilia URP - Piazza Giovanni XXIII,  1 - Lunedì,  martedì  e venerdì dalle 8,45 alle 13,00,  

mercoledì e sabato dalle ore 8,45 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 8,45 alle ore 18,00 
con orario continuato. Telefono 051/6502111

Calderara di Reno U.R.P. - Piazza Marconi n. 7 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
18.30. 
Telefono 051/6461200
Per informazioni Ufficio Casa: 051/6461238

Crevalcore Sportello casa - Via Persicetana, 226 (c/o servizi sociali),  tel. 051- 988432 aperto il  
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;

Sala Bolognese Municipio di Sala Bolognese -  P.zza Marconi 1, Padulle presso Servizi alla Persona 
(secondo piano) nei seguenti giorni e orari:
- lunedì 02/03 dalle 9:00 alle 11:00;
- giovedì 19/03 dalle 15:30 alle 17:30;
- lunedì 30/03 dalle 9:00 alle 11:00;
- lunedì 06/04 dalle 9:00 alle 11:00;
- giovedì 23/04 dalle 15:30 alle 17:30.
tel. 051/6878107             

San  Giovanni  in 
Persiceto

U.R.P. – Corso Italia 78 - n. verde 800.069678
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; Giovedì 
dalle ore 8:30 alle ore 18:30
Sede di S. Matteo della Decima - via Cento 158/a
(primo piano del Centro civico) Tel.: 051.6812057
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Sant’Agata Bolognese Ufficio Servizi Sociali - Via Marconi n. 10 nei giorni:
- martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30;
- giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
previo appuntamento telefonico al n. 051/6818956 oppure al n. 051/6818941
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Comune Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Anzola dell’Emilia comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
Calderara di Reno comune.calderara@cert.provincia.bo.it
Crevalcore asp-seneca@cert.provincia.bo.it
Sala Bolognese asp-sen  eca@cert.provincia.bo.it  
San Giovanni in Persiceto comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
Sant’Agata Bolognese comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it 

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno 2020, può essere presentata una sola domanda.

Il Bando è disponibile a partire   dal   25/02/2020 e fino al 24/04/2020 presso:     
 URP e uffici competenti dei singoli Comuni;
 siti  Internet  dell’Unione  Terred’Acqua  (www.terredacqua.net)  e  dei  Comuni  di  Anzola  dell’Emilia 

(www.comune.anzoladellemilia.bo.it),  Calderara  di  Reno  (www.comune.calderaradireno.bo.it),  Crevalcore 
(www.comune.crevalcore.bo.it  ;    w  ww.asp-seneca.it     ),  Sala  Bolognese  (www.comune.sala-bolognese.bo.it  ;   
www.asp-seneca.it     ), San Giovanni in Persiceto (www.comunepersiceto.it), Comune di Sant’Agata Bolognese 
(www.comune.santagatabolognese.bo.it) 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
 fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate,  

oppure copia di ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro;
 fotocopia dell’ultima r  icevuta  o bonifico bancario di  pagamento del  canone di  locazione per l’anno 2020 

(documento comprovante il pagamento dell’affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso  
di  alloggi  di  proprietà  di  Cooperativa  indivisa,  certificazione  riportante  l’importo  della  “corrisposta  di  
godimento” per l’anno 2020;

 solo per i cittadini non comunitar  i fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o  permesso  di  soggiorno  non  inferiore  a  un  anno in  corso  di  validità, oppure  copia  della  ricevuta  del 
pagamento effettuato per il rinnovo;

 documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente. Chi non è titolare di Conto  
Corrente Bancario o Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata 
nominativa intestata al richiedente, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo.

3. GRADUATORIA - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO – CANONE DI LOCAZIONE
Le domande valide verranno collocate in unica graduatoria per tutti i Comuni dell’Unione Terred’Acqua secondo 
l’ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE. 
Nel caso di  contratto registrato prima dell’1/1/2020 e con data di scadenza (anche a seguito di proroga o 
rinnovo) successiva al 31/12/2020, il canone di locazione per il calcolo d’incidenza di cui sopra coinciderà con 
quello annuale.
Nel caso di contratto cessato in corso d’anno al quale faccia seguito la stipula di nuovo contratto di locazione 
(purché il nuovo alloggio sia sempre situato in uno dei Comuni di Terred’acqua), i richiedenti il contributo 
interessati da tali eventualità, devono allegare alla domanda copia di entrambi i contratti, con la documentazione 
attestante il pagamento dell'ultima mensilità di entrambi. Il Comune di residenza provvederà a calcolare l’incidenza 
della somma dei canoni dei due contratti a valere sull’anno 2020 rispetto al valore ISEE, sulla base dell’effettivo 
numero dei mesi di locazione. 

In ogni caso, per il calcolo dell’incidenza tra canone e valore Isee, si farà sempre riferimento all’effettivo numero  
dei mesi di locazione che nell’anno 2020 sono previsti dal contratto (o dai contratti) prodotto/i dal richiedente in 
fase di domanda. Le frazioni di mese inferiore a 15 gg. sono escluse dal calcolo; una frazione uguale o superiore a 
15 gg. invece è considerata come un mese intero. 
In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. 
In caso di domande col medesimo valore ISEE  ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo 
più elevato. Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni 
ISTAT.
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La  pubblicazione  della  graduatoria  unica  distrettuale  sul  sito  www.terredacqua.net costituirà  formale 
comunicazione dell’esito dell’istruttoria, senza obbligo di ulteriori comunicazione.
Nel caso di richieste escluse dal contributo per mancanza dei requisiti previsti dal bando, l’Unione Terred’Acqua 
provvederà a darne comunicazione attraverso apposito elenco pubblicato sul medesimo sito.
L'assegnazione dei contributi avverrà attraverso scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei fondi 
disponibili.
Il   ritardato   pagamento   da parte del conduttore del canone di locazione al locatore non è causa di esclusione dal 
contributo. 
Il contributo  erogabile previsto è pari ad un massimo di  tre mensilità del canone di locazione, per un importo 
comunque non superiore ad Euro 2.100,00 complessivi e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La liquidazione sarà disposta previa verifica, attraverso esibizione delle ricevute del pagamento dell’affitto dovuto  
per  l’anno  2020.  In caso di  morosità  pari  o  superiore a 3 mensilità,  il  contributo corrispondente,  nel  limite  
sopraindicato, sarà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può 
presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.
Qualora  il  contratto  di  locazione  scada  prima  dell'erogazione  del  contributo,  il  richiedente  deve  produrre 
tempestivamente copia del nuovo contratto o del rinnovo di quello in essere. 

4. DECESSO
In caso di decesso dell’avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione  
ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell’intestatario della domanda sia accertato 
d’ufficio prima dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di  
locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

5. CONTROLLI
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria,  l’Unione e/o il Comune di residenza del cittadino 
richiedente  può chiedere il  rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e  
la  congruità  dei  dati  dichiarati,  oltreché  finalizzate  alla  correzione  di  errori  materiali  o  di  modesta  entità.  
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali,  
patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in  
quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del  
D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1815/2019:
• nel  caso  di  domande  che  presentano un  valore  ISEE molto  inferiore  al  canone  annuo, il  Comune  di 

residenza, prima della erogazione del contributo, accerta che i servizi sociali comunali siano a conoscenza 
dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare;

• nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni 
di  difficoltà di  carattere temporaneo (diminuzione del  reddito in seguito a  perdita del  lavoro,  ecc.),  il  
Comune  di  residenza,  dopo  un  accertamento  delle  effettive  condizioni  economiche,  può  erogare  il 
contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

A seguito dei controlli e verifiche effettuati le domande possono essere escluse dal contributo.

6. COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il servizio competente per il presente Bando pubblico è l’Ufficio di Piano  
distrettuale dell’Unione Terred’acqua. 
Responsabile del procedimento per il presente Bando pubblico è la responsabile dell’Ufficio di Piano.
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Responsabili del procedimento per quanto concerne l’attività di raccolta e gestione delle domande presentate ai  
Comuni del territorio distrettuale da parte dei soggetti richiedenti il contributo, di verifica e controllo delle istanze 
ai fini della loro ammissibilità, sono i responsabili individuati rispettivamente da ciascuno dei 6 Comuni. 
Conclusione del procedimento: 31/12/2020.

7. TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMATIVA
Tutti i dati di cui l’Unione Terred’acqua e i 6 Comuni dell’ambito distrettuale verranno in possesso a seguito del  
presente Bando Pubblico, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i. nonché 
del  GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018,  recante le disposizioni per l’adeguamento della  
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi informatici,  
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso.
Il soggetto richiedente esprime nella domanda il proprio consenso scritto al trattamento dei dati personali, compresi  
quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) n. 679/2016  
– D.Lgs. n. 101/2018.
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Terred’acqua con sede in Corso Italia 70 – San Giovanni in Persiceto  
(BO)  al  quale  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  diritti  dell’interessato  scrivendo  all’indirizzo  mail:  
info@terredacqua.net.
L’Unione Terred’acqua ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della 
Protezione  dei  Dati  Personali  che  potrà  essere  contattato,  anche  per  l’esercizio  dei  diritti  degli  interessati,  
all’indirizzo email: dpo@terredacqua.net o via posta all’indirizzo DPO C/O “Unione Terred’acqua, Corso Italia 70 – 
San Giovanni in Persiceto (BO)”.
Si precisa che le informazioni specifiche sul trattamento dei dati sono riportate  nella “INFORMATIVA” SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (allegato a cui si rimanda)

8. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Si precisa che l’Unione Terred’Acqua e i Comuni del territorio distrettuale non si assumono alcuna responsabilità 
per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni  
fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

9. INFORMAZIONI
Per informazioni e delucidazioni inerenti il presente Bando pubblico è possibile rivolgersi ai propri Comuni di 
residenza, in particolare agli Sportelli Sociali e/o ai Servizi sociali (i relativi recapiti sono riportati di seguito e/o  
sono in ogni caso reperibili sui siti istituzionali dei 6 Comuni):
Comune di Anzola dell’Emilia: tel. 051/6502125; e-mail: servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it
Comune di Calderara di Reno: tel. 051/6461238; e-mail: andrea.viliotti@comune.calderaradireno.bo.it
Comune di Crevalcore: tel. 051-6878107, e-mail:politicheabitative@asp-seneca.it
Comune di Sala Bolognese: tel. 051/6878107; e-mail: politicheabitative@asp-seneca.it
Comune di San Giovanni in Persiceto: tel. 051/6812925; e-mail: cristina.bigatti@comunepersiceto.it
Comune di Sant’Agata Bolognese: tel. 051/6818956 oppure 051/6818941; e-mail: 
servizisociali@comune.santagatabolognese.bo.it 

San Giovanni in Persiceto, 25 febbraio 2020

La responsabile del procedimento / 
responsabile dell’Ufficio di Piano 

dell’Unione Terred’Acqua
Nadia Marzano

firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005  e rispettive/successive norme collegate 
in sostituzione del documento cartaceo e della   firma autografa

Allegati:  
> Modulo di “domanda” di contributo
> Informativa sul trattamento dei dati personali
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