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CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE 

IN QUALITA’ DI PARTNER PER L’ADESIONE AL BANDO REGIONALE  ‘PROGETTI DI  

SUPPORTO PSICO – FISICO’ A FAVORE DI GIOVANI 15-29 ANNI  DI CUI ALLA DGR 38-

5199 DEL 14/06/2022. 

 

Premesso che: 

l’Amministrazione comunale di Vercelli, con deliberazione di Giunta Comunale del 03/08/2022 n. 

305, ha disposto l’adesione al Bando Regionale “Progetti di supporto psico-fisico” e a tal fine ha 

stabilito l’avvio di un percorso di co-progettazione che consenta di coinvolgere e valorizzare 

attivamente i seguenti attori sociali: 

  Struttura di Psicologia dell’ASL competente per territorio     

 Centri di Aggregazione- CAG  

  Enti del Terzo Settore (ODV  e altri enti del terzo settore iscritti al nuovo registro unico del 

Terzo Settore) 

 comuni convenzionati con il Comune di Vercelli per la gestione dei servizi Socio 

assistenziali; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2779 del 17/08/2022 con la quale è stato approvato il 

presente avviso pubblico, al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare le proprie 

candidature; 

 

SI RENDE NOTO  CHE 

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e 

successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i 

diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di partecipazione descritti di 

seguito. 
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Art. 1 - OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA 
 

Come descritto nell’ ALLEGATO A Modalità di accesso e criteri di assegnazione dei finanziamenti 

destinati ai Comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, per la realizzazione di 

“Progetti di supporto psico-fisico” per i giovani, ai sensi della L.R. 6/2019, del bando Regionale 

approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 1087/A1419A/22 che si 

intende qui richiamato per gli aspetti comuni e vincolante ai fini del presente avviso, gli obiettivi 

principali dell’azione sono: 

- favorire la ripresa della vita quotidiana dei giovani tra i 15 e i 29 anni, il recupero di relazioni 

positive, il superamento delle difficoltà e dei vissuti negativi del periodo di lock down e 

l’acquisizione di risorse positive per affrontare in modo più adeguato la situazione critica venutasi a 

creare a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

- promuovere lo sviluppo ed il consolidamento di risposte a livello di sistema territoriale 

coinvolgendo, a vario titolo, le tematiche dell’educazione, dello sport e del sociale per:  

1. contrastare le nuove problematiche del disagio giovanile emerso dopo il lungo periodo di 

emergenza epidemiologica, favorendo azioni di rafforzamento al contrasto dei fenomeni di 

disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole 

delle piattaforme digitali; 

2. implementare azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, lo sviluppo 

individuale e la promozione di attività sportive per i giovani; 

3. creare reti tra enti locali, centri di aggregazione giovanili, i servizi di psicologia 

territoriale e/o servizi ambulatoriali locali e associazioni di volontariato.” 

 

Potrà essere presentata esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle seguenti Azioni: 

[ ] AZIONE 1: facilitazione all’accesso ai servizi di supporto psicologico; 

[ ] AZIONE 2: realizzazione di laboratori espressivi (anche artistici e musicali); 

[ ] AZIONE 3: fruizione con accesso, libero e gratuito, alle attività sportive sul territorio mi-rate al 

contrasto del disagio giovanile individuale o di gruppo; 

[ ] AZIONE 4: supporto psicologico (individuale e/o di gruppo); 

[ ] AZIONE 5: rafforzamento del lavoro di “rete” tra diversi stakeholders.” 

 

 

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
 

Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali 

Sede: Piazza municipio 9 

 Indirizzo Internet: 

http://www.comune.vercelli.it  

PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it 

http://www.comune.vercelli.it/
mailto:protocollo@cert.comune.vercelli.it
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Art. 3 – OGGETTO 
 

La co-progettazione è finalizzata all’elaborazione condivisa di un progetto, contenente una o più 

linee di intervento sul territorio, da attuarsi in partnership anche con soggetti del Terzo Settore 

elencati in premessa.  

Partecipano di diritto, ma con obbligo presentazione di istanza di partecipazione, per le parti 

compatibili, MODULO DOMANDA (ALLEGATO B1) e del file SCHEDA PROGETTO - 

PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

(ALLEGATO B2) 

 La struttura di psicologia dell’ASL competente per territorio  

 I comuni convenzionati con il Comune di Vercelli per la gestione dei servizi Socio 

assistenziali; 

La presente procedura non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto, né prevede la messa a 

disposizione di risorse a titolo di corrispettivo per servizi od attività a titolo oneroso; in ogni caso la 

presente procedura attiva partenariati funzionali alla cura degli interessi pubblici generali perseguiti.  

 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

La partecipazione all’istruttoria per l’individuazione dei soggetti da ammettere al percorso di co-

progettazione sarà aperta ai soggetti elencati in premessa che, per quanto compatibili: 

 siano iscritti agli albi e registri pubblici appositi previsti dalla Legge; 

 possiedano i requisiti di carattere generale di moralità professionale e di capacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione previsti dalle normative vigenti e che non incorrano nelle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.; 

 siano in regola coi versamenti contributivi e previdenziali nei confronti di eventuali 

lavoratori dipendenti; 

 abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento coerente con 

l'oggetto della procedura di cui trattasi, in particolare in compiti e progetti rivolti alla 

promozione del benessere giovanile; 

 siano attivi sul territorio più sopra descritto da almeno 12 mesi, in ragione della necessità di 

avere conoscenza delle realtà giovanili locali e della possibilità di coinvolgere direttamente 

ed attivamente gli stessi nelle azioni progettuali; 

I soggetti partecipanti dovranno attestare il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione 

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rendersi attraverso l’apposito 

MODULO DOMANDA (ALLEGATO B1) 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno formalizzare la loro volontà di partecipazione all’istruttoria pubblica entro 

la data del 24 agosto 2022, ore 12:00, facendo pervenire la loro richiesta utilizzando allo scopo il 



4 

 

MODULO DOMANDA (ALLEGATO B1) al presente avviso sottoscritto in forma non autenticata 

dal legale rappresentante attraverso una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli; 

- per posta all’indirizzo: Comune di Vercelli – Ufficio Protocollo Comune di Vercelli -  Piazza 

Municipio 9 – 13100 Vercelli -  vale comunque data o ora di protocollo in arrivo - 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it (PEC aperta)  

 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione sopraelencati, da rendersi all’interno dell’apposito MODULO DOMANDA 

(ALLEGATO B1) allegato al presente avviso; 

- SCHEDA PROGETTO - PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO - CRONOPROGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ (ALLEGATO B2) 

- Statuto e atto costitutivo dell’Associazione; 

- curriculum associativo in cui siano indicati il numero totale degli associati e ben evidenziate le 

attività svolte nel corso degli ultimi 24 mesi inerenti a progettualità rivolte al target giovanile; 

- fotocopia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la richiesta se non firmata 

digitalmente; 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. 

L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente Avviso e delle 

disposizioni di riferimento regionali. 

Nella domanda di manifestazione di interesse dovranno essere indicati anche i nominativi degli 

associati che parteciperanno attivamente alla co-progettazione (massimo 2 rappresentanti) corredati 

dai relativi contatti (telefono ed e-mail). 

Il Settore Politiche Sociali verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti 

allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti. Verificati i requisiti e la 

documentazione, potranno essere ammesse al tavolo di co-progettazione le candidature che 

risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente avviso 

sulla base della graduatoria ed in numero massimo di 15 soggetti; 

 

Art. 6 - CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Tenuto conto dell’oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità 

nell’attuazione del Progetto singolo o in composizione plurisoggettiva, le proposte progettuali 

saranno valutate come rispondenti agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso in base ai 

seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione Punti massimi 

A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PUNTI 45 

mailto:protocollo@cert.comune.vercelli.it
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a.1 Articolazione e descrizione delle attività, dei risultati attesi, delle modalità di 

coordinamento che verranno attivate, dei tempi e orari giornalieri di apertura, 

delle modalità di cura e animazione dei locali 

Punti 20 

a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli 

impatti sociali che l’intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla 

comunità di riferimento 

Punti 10 

a.3 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e 

strumenti adottati anche di natura digitale 
Punti 10 

a.4 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell’intervento sul 

territorio (proposta di un possibile modello) 
Punti 5 

B. COOPERAZIONE PUNTI 25 

b.1 Composizione della rete partenariale e coerenza della stessa rispetto ai bisogni, 

all’azione prescelta, alle competenze di ciascun partecipante 
Punti 10 

b.2 Soggetti sostenitori della proposta 

(Saranno valutate positivamente le eventuali dichiarazioni, da allegate all'istanza, di 

soggetti sostenitori) 

Punti 5 

b.3 Coinvolgimento dei giovani e delle loro famiglie nella fase di 

programmazione, progettazione e nella attuazione dell’intervento 
Punti 10 

C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO PUNTI 30 

c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla 

dimensione dell’intervento e al tipo di attività eseguite 

Punti 5 

c.2 Co-finanziamento da parte del proponente (risorse materiali, immateriali e 

economiche) 
Punti 25 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti; si procederà ad assegnazione anche in presenza  

di  una sola istanza purché raggiunga la soglia dei 50 punti che costituisce, per tutti i soggetti 

parteci panti, la soglia minima al di sotto della quale il proponente non sarà ammesso alla 

co-progettazione. 

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse proposte progettuali per 

ogni parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente 

numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la 

valutazione del progetto proposto: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo  1 

Più che buono  0,9 
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Buono  0,8 

Più che sufficiente  0,7 

Sufficiente  0,6 

Non completamente adeguato  0,5 

Limitato  0,4 

Molto limitato 0,3 

Minimo 0,2 

Appena valutabile 0,1 

Non valutabile 0 

 

Art. 7 - ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLE PROPOSTE 

 

La Commissione Tecnica interna avrà il compito di scegliere le idee progettuali coerenti con le 

attività indicate nell'oggetto del presente Avviso ed il soggetto (o i soggetti) con cui collaborare, 

previa verifica dei requisiti di ammissibilità. 

 

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE 

Definiti i partner di co-progettazione la medesima si svolgerà secondo il seguente percorso: 

1. condivisione dei bisogni e degli obiettivi da soddisfare e delle linee di indirizzo relative alle 

finalità, ai contenuti e alle modalità di svolgimento dell’istruttoria; 

2. acquisizione, in ordine ai bisogni e alle priorità da soddisfare, dei contributi e delle proposte dei 

partecipanti; 

3. analisi collegiale delle proposte e dei suggerimenti e definizione condivisa delle azioni specifiche 

su cui indirizzare gli interventi sul territorio, anche nell’ottica di possibili collegamenti con i 

progetti già avviati; 

4. declinazione delle disponibilità e delle risorse da mettere in campo sia da parte 

dell’Amministrazione Comunale che degli ulteriori soggetti interessati a collaborare al percorso; 

5. elaborazione e stesura condivisa di un progetto, contenente una o più linee di intervento sul 

territorio, finalizzato alla soddisfazione dei bisogni oggetto dell’istruttoria; 

6. individuazione di soluzioni negoziali in grado di ottemperare alle diverse disponibilità ad 

assumere funzioni attuative del progetto e degli interventi in esso previsti, anche attraverso la 

promozione di accordi formali tra più realtà associative; 

7. formalizzazione con convenzione degli impegni spettanti a ciascuno dei soggetti attuatori del 

progetto, delle risorse, della durata, delle tempistiche e delle modalità di realizzazione degli 

interventi; 



7 

 

8. pubblicazione del progetto e dell’elenco del/i soggetto/i del terzo settore attuatori sul sito internet 

comunale a seguito di eventuale approvazione del finanziamento regionale; 

 

Il Comune potrà comunque concludere il percorso di co-progettazione qualora le proposte dei vari 

partner non siano conciliabili in una comune sintesi e non si arrivi all’elaborazione di un progetto 

condiviso oppure qualora le proposte siano ritenute inidonee alla realizzazione degli obiettivi 

progettuali. 

Qualora il Progetto esecutivo non venga attuato, per qualsiasi ragione, per i soggetti selezionati non 

sarà possibile richiedere al Comune di Vercelli alcuna forma di compenso, nemmeno a titolo di 

indennità, risarcimento o altro emolumento. 

Il percorso, si articolerà in una serie di incontri che si terranno presso la sede del Centro per le 

Famiglie Villa Cingoli Via L. Ariosto 2 Vercelli o altra sede idonea - in date che saranno 

comunicate a coloro che saranno ammessi alla co-progettazione. 

Stanti i tempi ristretti per la presentazione del progetto alla Regione (15 settembre 2022) la 

prima data di incontro per i soggetti ammessi alla co-progettazione è il 30 agosto 2022 ore 9.30 

presso la sede del Centro per le Famiglie Villa Cingoli, via Ariosto 2 Vercelli. 

Gli interessati saranno invitati agli incontri di co-progettazione mediante comunicazione per posta 

elettronica, inviata alla casella di posta elettronica certificata indicata nella richiesta. 

Le diverse sedute in cui si svolgerà la co-progettazione saranno verbalizzate ed i verbali saranno 

messi a disposizione dei partecipanti e comunque conservati agli atti del procedimento. 

I verbali degli incontri e il progetto, contenente una o più linee di intervento sul territorio, così come 

sarà elaborato alla conclusione del percorso sopra illustrato, saranno pubblicati sul sito internet 

comunale al termine del percorso di co-progettazione, dopo la presentazione dell’istanza di 

partecipazione al Bando regionale in scadenza il 15/9/2022. 

Nel caso di approvazione del progetto da parte della Regione gli interventi dovranno essere 

realizzati secondo le tempistiche che saranno definite in sede di co-progettazione, con inizio a 

partire da ottobre 2022 e termine 15/10/2023 e le attività relative agli interventi da realizzare 

devono essere avviate entro 1 mese decorrente dalla data di approvazione del provvedimento di 

ammissione al finanziamento regionale.  

 

Art. 9 – CONVENZIONE 
 

A seguito di eventuale finanziamento del Progetto presentato a valere sul bando regionale sarà 

stipulata una  convenzione tra i partner che disciplinerà i rapporti tra i partner e la gestione di tutte 

le risorse messe a disposizione, comprese quelle economiche.  

Art. 10 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

 

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese sostenute dal soggetto beneficiario 

del contributo/finanziamento:  

a) spese di personale interno ed esterno per i percorsi di supporto psicologico, individuali e di 

gruppo(massimo 50% del costo totale del progetto); 
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b) spese per laboratori espressivi (artistici e/o musicali), per attività sportive mirate al contrasto del 

disagio giovanile individuale o di gruppo, compresi i materiali di consumo ad esclusione di 

qualsiasi cespite e per l’affitto di locali utili per lo svolgimento delle attività (massimo 40% del 

costo totale del progetto); 

c) spese di pubblicità e promozione (massimo 5% del costo totale del progetto);  

d) spese relative ai dispositivi e agli adempimenti da mettere in atto ai fini del rispetto delle misure 

di sicurezza relative all’emergenza Covid-19, qualora necessarie (massimo 5% del costo totale del 

progetto). 

L’assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successive Determinazioni 

Dirigenziali con le quali sarà disposta:  

 

 L’erogazione dell’anticipo dei finanziamenti, se richiesto e in proporzione a quanto 

erogato anche dalla Regione Piemonte come anticipo al capofila;  

 Il saldo finale, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute (salvo la quota come anticipo) e relazione descrittiva delle attività svolte nel 

periodo di riferimento, sulla base dello schema di report che verrà reso disponibile 

dall'amministrazione comunale; 

 

Per il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i., come 

precisato dalle linee guida approvate dal Decreto n. 72/2021 “Linee Guida sul rapporto tra 

pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, i 

soggetti partner selezionati dovranno comunicare prima della firma della convenzione il conto 

corrente dedicato e i soggetti delegati ad operare. 

 

Art. 11 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) 

Il Comune di Vercelli, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura di selezione del 

partenariato per l'attuazione del progetto “PROGETTI DI SUPPORTO PSICO-FISICO”, o 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito 

alla richiesta di partecipazione al partenariato. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 

successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Vercelli e 

non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. 

 

Segue informativa: 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa  
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016  
1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vercelli, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali.  

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vercelli, 

con sede legale in Vercelli, Piazza Municipio 9.  

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Vercelli, Ufficio Protocollo, via e-mail 

protocollo@cert.comune.vercelli.it  

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Comune di Vercelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati S.I.S di Laura 

Zanforlin Soggetto Referente Laura Zanforlin Indirizzo C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 13049 

Tronzano V.se (VC) PEC info.sisteam@pec.it  

4. Responsabili del trattamento  
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 

assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 

la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a 

verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione  
dell’affidamento dell’incarico iniziale.  

5. Soggetti autorizzati al trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vercelli per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.  
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.  

7. Destinatari dei dati personali  
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al 

solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica.  

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

9. Periodo di conservazione  
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 

prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 

di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

10. I suoi diritti  
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

· di accesso ai dati personali;  



10 

 

· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  
· di opporsi al trattamento;  

· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

11. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.  

 

 

Vercelli, 17 agosto 2022 

 

Il Dirigente  del Settore Politiche Sociali  

Dott.ssa Alessandra Pitaro 
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