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Comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monticelli Brusati, Monte Isola, Passirano,
Paderno F/c, Paratico, Provaglio d’Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Zone

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
REGIONALI PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI
PER L'ANNO 2019 – DGR XI/1978 DEL 22/07/2019
Approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 04/09/2019
Premessa
Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e
degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo
particolare attenzione ai bisogni della persona con la sua famiglia e promuovendo azioni,
interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare nella direzione di una reale
integrazione delle politiche e ricomposizione delle risorse.
Per l’anno 2019 il budget delle risorse assegnate da Regione Lombardia è
complessivamente di € 54.000.000,00 che, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei
Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, compartecipazione dei cittadini,
finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di
Zona in attuazione della programmazione sociale 2018-2020.
Nell’ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la
programmazione del Fondo Sociale Regionale 2019 dovrà tener conto anche delle risorse
destinate alla misura di contrasto alla povertà, delle risorse a sostegno della disabilità, di
quelle stanziate ai sensi del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65 che sono finalizzate allo sviluppo
del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni,
comprendendo anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi
famiglia e Centri prima infanzia), nonché delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali 2018.
In tale direzione, dunque, è compito di tutti i soggetti - Regione, Enti locali, Terzo settore e
Enti gestori - valorizzare l'ampio insieme di interventi e servizi, evidenziandone i punti di
forza delle azioni in essere e correggendone le criticità, all’interno di un percorso di graduale
incremento delle risposte esistenti e della loro crescente messa in rete.
La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l’assegnazione in forma
indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei
Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, coerentemente alle indicazioni
regionali e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona 2018-2020.
Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (ATS) e i Comuni
nell’ambito della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni
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a cui rispondere mediante valutazioni di ordine epidemiologico. Ciò in relazione anche alla
necessità di favorire una efficace azione di coordinamento nell'impiego delle diverse risorse
a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali sociosanitarie e/o socio-economiche)
in una logica di integrazione degli interventi.
Sulla base dei nuovi strumenti di programmazione e controllo definiti, Regione Lombardia
ha in parte confermato anche per l’annualità 2019 i criteri introdotti con il riparto del Fondo
Sociale Regionale 2018, modificandone le percentuale del secondo e terzo criterio ed
escludendo, nel terzo criterio, l’unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per minori.
In ragione di quanto sopra, i criteri applicati da Regione Lombardia per l’attribuzione agli
Ambiti Distrettuali delle risorse del F.S.R. 2019 sono i seguenti:
- 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2018);
- 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/18(Anagrafica regionale AFAM);
b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con
disabilità e minori (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2018);
c) numero minori in affido familiare (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2018);
- 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate
con il Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2018) rapportato sul totale delle unità
di offerta sociali presenti nell’Ambito territoriale al 31/12/2018, con esclusione delle unità
d’offerta Centri Ricreativi Diurni per minori.
Risorse per l'anno 2019
Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di offerta
sociali, servizi e interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle
rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.
Brevemente e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale
regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:
AREA MINORI E FAMIGLIA
• Affidi: Affido di minori a Comunità o a famiglie (eterofamiliare o a parenti entro il quarto
grado)
• Assistenza Domiciliare Minori
• Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia
• Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale),
Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia
• Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile
AREA DISABILI
• Servizio di Assistenza Domiciliare
• Centro Socio Educativo
• Sevizio di formazione all’autonomia
• Comunità Alloggio Disabili
P.zza Garibaldi n. 14 – 25049 Iseo (Bs)
Tel. e fax 0309840718 - email: ufficiodipiano@comune.iseo.bs.it

**** Ufficio di Piano – L. 328/2000 ****
Ambito Socio Sanitario n. 5 – Sebino
Le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come Comunità
Socio Sanitaria, sono finanziabili con il Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla
presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza.
AREA ANZIANI
• Servizio di Assistenza Domiciliare
• Alloggio protetto per anziani
• Centro Diurno per anziani
• Comunità alloggio sociale per anziani
Inoltre, una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:
- Nella misura massima del 5% del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti
territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione
espressa nel Piano di Zona 2018-2020. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali
residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.
-

Nella misura massima del 10% del Fondo assegnato per “altri interventi”, tra i quali
considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle rette per minori accolti in
servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l’inclusione
sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica,
fondo solidarietà, ecc).

Gli Ambiti territoriali, con approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, definiscono i criteri di
ripartizione per area di intervento e tipologia di unità di offerta, definiscono il bando / avviso
ad evidenza pubblica e procedono, dopo l’esame delle richieste di contributo pervenute,
ad assegnare ed erogare agli Enti gestori i finanziamenti derivanti dall’applicazione dei
criteri definiti. In particolare si evidenzia che:
1. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per
l’anno in corso. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di
offerta attive nel 2019; nel caso in cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2019, il
finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del
2019.
2. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore, vengono
prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2018.
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel
2019.
3. Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta
sperimentali.
4. La rendicontazione riferita all’anno 2018 viene presentata all’Ufficio di Piano dagli
Enti gestori pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando
strumenti cartacei o informatici forniti dall’Ufficio di Piano stesso.
5. Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere
corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore, indirizzata
all’Ufficio di Piano, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale “Minori in Comunità”
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(Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell’anno 2018, in modo completo e nei tempi
indicati da Regione Lombardia.
Come già precisato, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità di
offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta Regionale ai
sensi della d.g.r n. 45 del 23/04/2018 e devono essere in regolare esercizio nell’anno
in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n.
3/08, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva
per l’Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel
gestionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione
da parte dell’Ufficio di Piano.
Il budget assegnato all’Ambito n. 5 Sebino per l’anno 2019 è pari a euro 309.816,35.

ASSEGNAZIONE RISORSE DEL FONDO SOCIALE PER SINGOLA AREA
Per quanto riguarda la definizione del budget riferito ad ogni singola area, si ritiene di
segnalare i seguenti elementi:
- Il budget assegnato negli anni 2015 – 2016 – 2017 -2018 a conclusione dell’istruttoria
effettuata ha avuto il seguente andamento
AREA MINORI

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

€

29.280,65

€

30.000,00

€

30.000,00

€ 30.000,00

CENTRI
AGGREGAZIONE €
GIOVANILE

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€ 10.000,00

CENTRI RICREATIVI DIURNI €
MINORI

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€ 27.000,00

COMUNITA' EDUCATIVE

€

6.946,00

€

3.754,00

€

1.942,00

€ 3.142,00

AFFIDO FAMILIARE

€

25.000,00

€

21.827,00

€

30.000,00

€ 35.000,00

INSERIMENTO IN
COMUNITA'

€

50.000,00

€

41.827,00

€

20.000,00

€ 25.000,00

ASSISTENZA DOMICILIARE
MINORI

€

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€ 20.000,00

TOTALE

€

161.226,65

€

147.408,00

€

131.942,00

€ 150.142,00

ASILI NIDO E MICRO NIDO
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AREA DISABILI
CENTRI SOCIO EDUCATIVI

€

33.363,00

€

26.963,00

€

29.022,50

€ 27.554,00

COMUNITA' ALLOGGIO

€

27.170,00

€

21.170,00

€

23.124,00

€ 18.980,00

TOTALE

€

54.533,00

€

48.133,00

€

52.146,50

€ 46.534,00

65.000,00 €

68.892,00

AREA ANZIANI
€

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

€

79.757,50

€ 76.332,30

ALTRE VOCI
FONDO RISERVA

€

5.500,00

€

ALTRO (S.I.L.)

€

11.407,35

€

€

297.667,00

€

TOTALE GENERALE

11.400,00

€
€

275.833,00 €

11.400,00

€

€ 16.000,00

275.246,00 € 289.008,30

Per l’anno 2019 a conclusione della fase di istruttoria delle domande di contributo, tenuto
conto del numero di richieste raccolte, l’Assemblea dei Sindaci procederà a definire il budget
destinato al finanziamento di ogni singola unità d’offerta, che sarà ripartito tra tutti i
richiedenti, considerando gli indicatori previsti per ogni servizio.
In quella fase sarà quindi possibile fare scelte specifiche, in relazione al numero di richieste
raccolte e alla disponibilità di risorse complessive.
In analogia con quanto avviene per quanto riguarda la gestione del F.N.P.S., sarà costituito
un Fondo specifico finalizzato a sostenere, almeno parzialmente, i costi amministrativi
connessi allo svolgimento dell’attività istruttoria di assegnazione dei finanziamenti F.S.R.,
nella misura massima del 2% del F.S.R. assegnato per l’anno 2019.
In ottemperanza a quanto indicato nell’allegato A alla D.G.R. XI/1978 del 22 luglio 2019 sarà
infine costituito, in analogia con quanto già fatto nelle precedenti annualità, il “Fondo di
riequilibrio/riserva” nella misura massima del 5%, da valutare in fase di definizione del riparto
del fondo assegnato (oltre ad eventuali residui di Fondo Sociale Regionale delle precedenti
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annualità), che, a fronte dei cambiamenti in atto sia per quanto riguarda il sistema di
finanziamento dei servizi (da quota storica a quota capitaria), che l’organizzazione degli
stessi, possa essere finalizzato a:
• sostenere eventuali servizi od attività che si trovino in particolare situazione di
sofferenza;
• calmierare gli eventuali problemi che potrebbero determinarsi, per effetto della
modifica delle condizioni di assegnazione del budget agli Ambiti Distrettuali
(fondo di riserva per spese impreviste).
In fase di definizione del piano dei finanziamenti si valuterà inoltre la possibilità di
sostenere eventuali azioni/interventi/progetti volti a favorire l’inclusione sociale e socioeconomica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misura dei sostegno al reddito,
ecc.) nella misura massima del 10%, come previsto dalla D.G.R. 1978/2019.

Soggetti che possono presentare la domanda
La domanda di finanziamento a valere sul Fondo Sociale Regionale 2019 può essere
presentata dagli enti gestori, pubblici e privati, delle unità d'offerta indicate nel presente
Avviso che hanno sede nel territorio dell'ambito e in possesso di autorizzazione al
funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/2008, che abbiano trasmesso al Comune sede
dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio (CPE).
Tali unità d’offerta dovranno inoltre essere censite nel gestionale AFAM con un proprio
codice struttura, assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano.
Per le unità d’offerta residenziali per minori, il completamento della richiesta di contributo
prevede che venga allegata alla stessa la dichiarazione di assolvimento del debito
informativo inerente l’applicativo Minori Web.
Gli enti locali possono altresì presentare domanda di finanziamento per gli interventi di Affido
e Assistenza Domiciliare Minori e Anziani.
Destinazione/finalizzazione del contributo
Il contributo assegnato agli enti gestori a valere sul Fondo Sociale Regionale è destinato al
finanziamento delle attività per l’anno in corso e pertanto sono ammesse al finanziamento
le unità di offerta attive nel 2019. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare
all’Ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei
ricavi dell’anno 2018. Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno
iniziato l’attività nel 2019.Non possono essere finanziati servizi che rendicontino entrate
uguali o maggiori delle spese sostenute.
Criteri di determinazione del contributo alla singole unità d’offerta/Indicatori di attività
I servizi finanziabili con le risorse del F.S.R. 2019 sono i seguenti:
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AREA MINORI e FAMIGLIA
Tipologia di servizio: Affido di minori a Comunità o a famiglie
Il budget che verrà attribuito a detta tipologia di attività sarà ripartito proporzionalmente tra
gli Enti Gestori del servizio sulla base della spesa ammissibile rendicontata, determinando
di conseguenza la percentuale di copertura delle spese sostenute dagli Enti Gestori
attraverso il contributo regionale.
• la spesa ammissibile sarà quella sostenuta dai comuni nell’anno 2018 per il pagamento
di rette di strutture residenziali che ospitano minori affidati a dette strutture e per il
pagamento di spese inerenti la realizzazione di progetti di affido familiare.
Tipologia di servizio: Assistenza Domiciliare Minori
Si considera ammissibile il costo del personale sociale ed educativo impiegato nel servizio.
Il budget che verrà attribuito al servizio sarà ripartito tra gli Enti Gestori del servizio sulla
base della spesa ammissibile rendicontata, determinando di conseguenza la percentuale di
copertura delle spese sostenute dagli Enti Gestori attraverso il contributo regionale.
Tipologia di servizio: Comunità Educativa
Gli indicatori che verranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del
finanziamento alle unità d’offerta che ospitano minori (Comunità Educative, Comunità
Familiari), saranno definiti dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, su proposta del
Coordinamento degli Uffici di Piano e a seguito di validazione della Cabina di Regia costituita
presso ATS.
Ad oggi tale definizione non è ancora avvenuta e quindi si definiscono al momento i soli
criteri riferiti agli utenti residenti nell’Ambito Distrettuale Sebino:
a) un minimo di € 5,00 per ogni giornata di presenza di utenti residenti nel
territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito;
Tipologia di servizio: Asilo Nido
Indicatori che verranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del finanziamento:
• 20% sull’importo totale delle spese rendicontate dalle diverse strutture;
• 50% sul numero di bambini frequentanti;
• 30% sulla base dei seguenti criteri: presenza di bambini di età inferiore all’anno,
presenza di bambini disabili, ore di apertura del servizio uguale o superiori a n.
10/h/gg., recupero complessivo a carico degli utenti superiore al 20% dei costi
complessivi.
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Tipologia di servizio: Centri Ricreativi Diurni
Indicatori che verranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del finanziamento:
Il budget verrà ripartito tra le unità d’offerta nel modo seguente:
• 70% in base al costo ammissibile (costi per il personale, nella misura massima del
60% e costi generali nella misura massima del 40%) al netto di eventuali spese di
investimento;
• 20% in base al numero di utenti per turno;
• 10% in base ai seguenti criteri: presenza di servizio mensa; apertura del servizio per
più di 3 settimane; ore giornaliere di apertura del servizio superiori a n. 5.
Tipologia di servizio: Centro di Aggregazione Giovanile
Indicatori che verranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del finanziamento:
Ad ogni ora di attività svolta con i ragazzi verrà assegnato un contributo di € 3,00.
Il budget rimanente verrà ripartito tra le unità d’offerta nel modo seguente:
• 70% sulla base dei seguenti criteri:
- numero di persone assunte con formazione specifica o qualificate in servizio (ad
esclusione del Responsabile se personale religioso);
- numero di ore annue effettuate dal personale socio-educativo avente rapporto di
lavoro dipendente (ad esclusione del Responsabile se personale religioso);
- costo del personale (escluso il costo del personale volontario);
• 30% sulla base dei seguenti criteri:
- presenza di utenza generalizzata per fasce di età;
- apertura serale;
AREA DISABILI
Tipologia di servizio: Assistenza domiciliare
Ai fini dell’assegnazione del contributo F.S.R. sono considerate ammissibili le seguenti
spese, rendicontate dagli Enti Gestori dei servizi:
1. spese del personale (sociale ed educativo): 100%;
2. altri costi: fino al massimo del 60% del costo del personale.
L’entità complessiva della spesa ammissibile, determinato come sopra, dovrà essere ridotta
dell’entrata corrisposta dall’utenza che ha fruito del SADH con o senza servizi
complementari.
Non sono ammissibili le spese complementari relative ad utenti fruitori di soli servizi
complementari.
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Tipologia di servizio: Centro Socio Educativo
Gli indicatori che verranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del
finanziamento all’ unità d’offerta CENTRO SOCIO EDUCATIVO saranno definiti dal
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, su proposta del Coordinamento degli Uffici di
Piano e a seguito di validazione della Cabina di Regia costituita presso ATS.
Ad oggi tale definizione non è ancora avvenuta e quindi si definiscono al momento i soli
criteri riferiti agli utenti residenti nell’Ambito Distrettuale Sebino:
a) un minimo di € 4,00 per ogni giornata di presenza di utenti residenti nel
territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale;
In ogni caso il numero di giornate finanziate non può essere superiore al numero di giornate
autorizzate
Tipologia di servizio: Comunità Alloggio per Disabili
Gli indicatori che verranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del
finanziamento all’ unità d’offerta CSS - CAH saranno definiti dal Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci, su proposta del Coordinamento degli Uffici di Piano e a seguito
di validazione della Cabina di Regia costituita presso ATS.
Ad oggi tale definizione non è ancora avvenuta e quindi si definiscono al momento i soli
criteri riferiti agli utenti residenti nell’Ambito Distrettuale Sebino:
b) un minimo di € 5,00 per ogni giornata di presenza di utenti residenti nel
territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale;
AREA ANZIANI
Tipologia di servizio: Assistenza domiciliare
Ai fini dell’assegnazione del contributo F.S.R. sono considerate ammissibili le seguenti
spese, rendicontate dagli Enti Gestori dei servizi:
1. spese del personale (sociale ed educativo): 100%;
2. spese complementari (altri costi): fino al massimo del 60% del costo del personale.
L’entità complessiva della spesa ammissibile, determinato come sopra, dovrà essere ridotta
dell’entrata corrisposta dall’utenza che ha fruito del SAD con o senza servizi complementari.
Non sono ammissibili le spese complementari relative ad utenti fruitori di soli servizi
complementari.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
L’istanza per accedere al finanziamento a valere sul Fondo Sociale Regionale va presentata
al Comune di Iseo in qualità di ente capofila dell’Ambito Sebino entro e non oltre il
7.10.2019.
L’Istanza, corredata della/e scheda/e di consuntivo 2018 va trasmessa:
• a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it;
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•
•

a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: info@comune.iseo.bs.it;
a mezzo servizio postale al seguente indirizzo – Comune di Iseo Ufficio di Piano P.zza Garibaldi n. 10 – 25049 Iseo (BS).

Il modello di domanda e le schede di consuntivo 2018 possono essere scaricate dal portale
del Comune di Iseo www.comune.iseo.bs.it.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano al n. 030 9840718 030 9869435 o inviare una e-mail a ufficiodipiano@comune.iseo.bs.it.
Istruttoria delle domande
L’istruttoria e l’esame delle istanze pervenute sarà effettuata dall’Ufficio di Piano che
provvederà sulla base di quanto trasmesso e dei criteri previsti dal presente avviso a
predisporre una bozza di piano di riparto che sarà sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea dei Sindaci entro il 18.10.2019.
Verrà effettuata successivamente comunicazione ai singoli enti gestori dell’eventuale
contributo assegnato ovvero del diniego. Si provvederà a liquidare gli importi assegnati solo
a seguito dei trasferimenti dei fondi regionali al Comune di Iseo.
Controlli
Il Comune di Iseo potrà effettuare, prima della liquidazione del contributo, controlli su base
campionaria delle istanze ammesse a finanziamento allo scopo di verificare la veridicità
delle dichiarazioni e informazioni rese nella scheda di consuntivo 2018 (la regolarità riferita
alle spese sostenute e alle attività rendicontate). In caso di accertamento di irregolarità delle
spese rendicontate l’ente gestore decade dal contributo assegnato.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari)
comunicati al Comune di Iseo saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Iseo.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE
è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo:
www.comune.iseo.bs.it/istituzionale/note-legali-e-privacy.
I COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI
Iseo, 04 settembre 2019
P.zza Garibaldi n. 14 – 25049 Iseo (Bs)
Tel. e fax 0309840718 - email: ufficiodipiano@comune.iseo.bs.it

