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Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245 

Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455 

www.comune.massa.ms.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CO-PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA 

VIOLENZA DI GENERE, DELLA GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO DI PRIMA 

ACCOGLIENZA E UNA CASA DI SECONDA ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME 

DI VIOLENZA 

art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i e artt.ii 9 e 10 L.R.T. 65/2020. 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI ED EDILIZIA SOCIALE 

Richiamato il quadro normativo e programmatorio di riferimento: 

 
- L.R. n. 59/2007 “Norme contro la violenza di genere”, in particolare l’art. 3, comma 3, 

riguardante l’adozione delle linee-guida e di indirizzo regionali contro la violenza di genere; 

- L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale”, ed in particolare l’art. 59 riguardante le politiche per il contrasto della violenza contro 

le donne, i minori e in ambito familiare; 

- L.R. n.40/2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art.4 riguardante 

l’appropriatezza dei percorsi assistenziali che debbono essere garantiti da parte dei servizi 

sanitari territoriali della zona di stretto e da quelli ospedalieri; 

- L.R. n. 38/2001 “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della 

comunità toscana” che all’art. 4, comma 1, prevede la realizzazione di progetti finalizzati a 

promuovere nelle scuole e nelle famiglie l’educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al 

rispetto dell’identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di 

convivenza civile; 

- D.G.R. 8 marzo 2010, n. 291 “L.R. n. 59/2007, art. 3, comma 3 – Linee - guida regionali sulla 

violenza di genere.” 

- Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica 

("Convenzione di Istanbul") – adottata dal Consiglio d'Europa l'11maggio2011; 

Legge27giugno2013, n.77 con la quale l’Italia ha ratificato la“Convenzione sulla prevenzione e 

la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica” ("Convenzione di Istanbul")- 

adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il primo agosto 2014; 

- Decreto legge n.93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n.119, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province”, che all’articolo 5 ha previsto 

l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (di 

seguito denominato Piano). 

- Intesa 27 novembre 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, 
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tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, 

relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, 

comma4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014, nel prosieguo semplicemente Intesa; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 

2015) con il quale il 7 luglio 2015 è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere; 

- D.lgs. 117/2017 e s.m.i. “Codice del terzo settore”; 

- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22.07.2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti 
del Terzo settore toscano”; 

 
in esecuzione della determinazione n.  1391  del 10.06.2022, 

 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Massa, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 
trattamento, intende coinvolgere gli Enti del Terzo Settore interessati a svolgere attività di co- 
programmazione per l'organizzazione e la gestione di una Casa Rifugio di Prima accoglienza e di una casa 
di seconda accoglienza o di semiautonomia. 
Tali immobili, la cui identificazione è agli atti dell’ufficio per motivi di segretezza, fanno parte del 
patrimonio indisponibile del Comune e ,secondo quanto disposto dalla normativa vigente, sono destinati a 
finalità sociali. 

 

 

Art. 1 OGGETTO DELLA CO-PROGRAMMAZIONE 

In attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, il 

Comune di Massa intende concedere a titolo gratuito, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione della 

convenzione, gli immobili sopra indicati, perché vengano gestiti, secondo il vincolo d’uso, come case 

rifugio per l’accoglienza di donne vittime di violenza, aventi i requisiti strutturali e organizzativi previsti 

dall’Intesa Stato Regioni del 27.11.2014 (d’ora innanzi solo Intesa) e Legge Regionale Toscana n. 

59/2007 e s.m.i., (d’ora innanzi solo LRT 59/2007). 

L’Amministrazione comunale intende promuovere, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, 

progettualità e interventi volti a tutelare le donne vittime di maltrattamenti accompagnandole lungo il 

percorso di fuoriuscita dalla violenza, promuovendo una cultura inclusiva estesa a tutta la cittadinanza, e 

in conformità a quanto previsto all’art 6 della LRT 59/2007, attivando azioni di prevenzione della 

violenza di genere, garantendo adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle 

vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di violenza, di stupro, di molestie sessuali, o alle 

vittime di minaccia di tali atti. 

 
Le case rifugio: 

Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le vittime 

della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità temporanea per 

salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni 

caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle 

vittime” (articolo 8 comma 1, l.r. n. 59/2007). 

Ai sensi del DPCM del 24/07/2014 e successiva Intesa Stato/Regioni del 27/11/2104, la Casa Rifugio 

deve avere i seguenti requisiti: 

 

 
Requisiti strutturali ed organizzativi: 
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1. la casa rifugio corrisponde a casa di civile abitazione, articolata in locali idonei a garantire 

dignitosamente i servizi di accoglienza; 

2. la casa deve garantire l’anonimato e la riservatezza; 

3. la casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono 

violenza ed ai lori figli; 

4. la casa deve raccordarsi con i Centri Antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di 

garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli; 

5. la casa deve assicurare l’ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. (Dipartimento delle Pari 

Opportunità) nonché l’iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale. 

 

 
Servizi minimi garantiti: 

1. l’affidatario garantisce protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, 

salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato 

provvedendo al loro mantenimento garantendo la fornitura di generi alimentari e di beni di prima 

necessità; 

2. l’affidatario definisce, insieme alla donna e al Servizio Sociale Professionale comunale competente 

per territorio, il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo 

anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta, 

garantendo, laddove necessario, adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli 

minori delle donne che subiscono violenza. Il gestore delle case deve garantire un sostegno concreto ed 

effettivo sia alla donna, come spiegato al punto successivo, sia ad eventuali figli minori, per incentivare 

ed evitare la dispersione scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo garantire, mediante proprio 

personale volontario, l’accompagnamento del/i minore/i a scuola) e per accedere a servizi socio-sanitari, 

riabilitativi, socializzanti, etc; 

3. l’affidatario garantisce un sostegno concreto ed effettivo alle donne lungo tutto il percorso verso 

l’autonomia supportandole e promuovendo la frequenza di corsi di formazione, tirocini, work 

experiences e nella ricerca attiva di un impiego di lavoro per mezzo di iniziative messe in atto 

dall’affidatario stesso (es. contattando direttamente aziende, Enti del Terzo Settore, Agenzie formative, 

ecc…); qualora si renda necessario l’affidatario garantisce altresì servizi complementari (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, accompagnamento a scuola, baby sitting anche in ore serali per 

supportare la madre che lavora o frequenta corsi di formazione ecc.); 

4. l’affidatario opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, tenendo 

conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza; 

5. l’affidatario può destinare idonei spazi presenti nella Casa Rifugio a sede operativa del Centro 

Antiviolenza al fine di garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. 

 
 
Personale: 

Ai sensi del DPCM del 24/07/2014 e successiva Intesa Stato/Regioni del 27/11/2014, la Casa deve 

assicurare operatrici (esclusivamente di genere femminile), qualificate e stabili, adeguatamente formate e 

specializzate sul tema della violenza di genere. 

Alle operatrici della Casa Rifugio e della Casa di seconda accoglienza è fatto esplicito divieto di applicare 

le tecniche di mediazione familiare. 

L’affidatario si impegna ad utilizzare personale (anche volontario) che non abbia subito condanne (anche 

non definitive) per i reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-quater, 609 

quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché in assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L’affidatario si impegna a verificare quanto 

sopra indicato per mezzo di richiesta di certificato penale del casellario giudiziario di ogni persona 

impiegata nello svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino 



pag. 4 
 

contatti diretti e regolari con minori in attuazione del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 recante “Attuazione della 

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, 

che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. 

 

 
Flusso informativo: 

L’affidatario contribuisce a svolgere l’attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno 

della violenza, in linea con il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in 

collaborazione con le istituzioni locali. L’affidatario dovrà relazionare semestralmente al Servizio Sociale 

Professionale del Comune di Massa in merito alle donne accolte negli immobili messi a disposizione dal 

Comune stesso. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione i 

seguenti immobili ad indirizzo segreto, che dovranno essere gestiti tenendo conto delle indicazioni sopra 

specificate: 

1. due unità immobiliari, (appartamenti cat. A/2). Gli immobili sono attualmente uniti e composti 

da una grande stanza di ascolto, ampia cucina/soggiorno, 4 camere da letto, per un totale di 8 posti letto 

e due bagni, in condizioni idonee a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza. Sono dotati di 

arredi, stoviglie, elettrodomestici ed utensili in numero sufficiente per il numero di persone ospitabili. 

Tali immobili sono destinati a Casa Rifugio di prima accoglienza; 

2. un immobile che si sviluppa al piano interrato e primo piano. Al piano interrato si trova un 

piccolo locale adibito a cantina di circa 5 mq. e il garage di mq. 20; al piano primo si sviluppa l’unità 

abitativa con ingresso diretto su terrazza esclusiva. L’unità abitativa è di circa 50 mq composta da due 

camere, soggiorno cucina, oltre al servizio igienico e terrazzo esclusivo di circa 65 mq. L’immobile è 

parzialmente arredato attualmente con mobilio di proprietà dell’attuale associazione affidataria 

(cameretta, letto matrimoniale, cassettiera, frigo, lavatrice). Tale immobile è destinato a Casa di seconda 

accoglienza o di semiautonomia. 

Gli immobili di cui sopra fanno parte dei beni del patrimonio indisponibile del Comune di Massa 

destinati a finalità sociali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, di sospendere, modificare, interrompere o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato di affidamento degli immobili in argomento, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si riserva altresì di procedere anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

 
Tutte le utenze domestiche, spese/oneri condominiali e la manutenzione ordinaria sono di competenza 

del gestore sia in relazione alle case di prime che di seconda accoglienza. Quest’ultimo si farà altresì 

carico degli oneri che competono al comodatario sulla base delle disposizioni del codice civile. Sarà a 

carico dell’affidatario il costo per eventuali acquisti di mobilia/arredi integrativi rispetto a quelli già 

presenti, fatto salvo le spese per le quali è possibile attingere a fondi pubblici che finanziano specifici 

progetti legati al contrasto alla violenza di genere. 

L’affidatario non dovrà provvedere al pagamento del canone di affitto al Comune di Massa in quanto lo 

stesso viene decurtato del 100% in quanto trattasi di finalità sociali, di cui all’art. 7 del Regolamento 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2009, svolte da soggetti operanti nei 

settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di pubblica assistenza (D.P.C.M. 24 luglio 2014, 

Intesa Stato/Regioni del 27/11/2014, LR n. 59/2007). 

 

L’aggiudicatario si impegna ad adibire tali immobili a Casa Rifugio e a Casa di seconda accoglienza o di 

semiautonomia e a riservare mettendo a disposizione del Comune di Massa: 

- una camera da letto per la Casa Rifugio contenente almeno 3 posti letto; 
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- due camere da letto per la Casa di seconda accoglienza o di semiautonomia contenente almeno 3 posti 

letto; 

da destinare alle donne vittima di violenza residenti nel Comune di Massa, prese in carico dal Centro 

antiviolenza e dal Servizio Sociale Professionale di riferimento a causa dello stato di bisogno legato alla 

situazione straordinaria o urgente. 

Le modalità di realizzazione degli interventi necessari per soddisfare i bisogni di cui sopra saranno 

definite in fase di co-programmazione con gli Enti del Terzo Settore partecipanti al presente Avviso. 

 
Nulla viene erogato, nemmeno a titolo di rimborso, per le attività svolte dal soggetto affidatario. 

 

 

 
Art. 2 FINALITA' DELLA CO-PROGRAMMAZIONE 

L’art 55 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i, definisce la co-programmazione come un istituto finalizzato 

all'individuazione, da parte delle Amministrazioni procedenti, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a 

tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Con il presente 

avviso pertanto il Comune di Massa intende procedere con un’istruttoria partecipata e condivisa 

mediante la quale implementare il quadro di conoscenza dei bisogni e delle possibili azioni da 

intraprendere nel prossimo triennio allo scopo di rendere le attività sempre più aderenti e rispondenti 

alle esigenze delle persone che fruiscono di tali servizi. 

 

 

 
Art. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO DI CO-PROGRAMMAZIONE 

L’Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

“Codice del terzo Settore” e dall’art. 6 della Legge Regionale 16 Novembre 2007 n. 59 nonché dall’art. 8 

comma 2 dell’Intesa in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o di qualsiasi 

altro divieto/impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi delle 

normative vigenti. 

b) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 (il 

requisito è da intendersi soddisfatto per gli Enti del Terzo Settore che risultavano già iscritti ai relativi e 

preesistenti registri regionali o provinciali prima del 23/11/2021, data di entrata in vigore del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore, in attesa del trasferimento dei dati al RUNTS, come da decreto direttoriale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021). 

c) iscrizione all’elenco di cui al comma 6 dell’art 2 bis della Legge Regionale Toscana n. 59/2007 

con specifica indicazione del Centro Antiviolenza (d’ora in poi CAV) di collegamento alla Casa. 

d) prevedere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della 

protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive 

o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul; 

e) comprovata e consolidata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle 

donne vittime di violenza per mezzo della gestione di Centri Antiviolenza; 

f) significativa conoscenza dei bisogni con specifico riferimento al tema oggetto dell’avviso; 

g) sufficiente disponibilità di personale, anche volontario, per poter compartecipare attivamente alle 

attività ed interventi che le Case Rifugio di prima e seconda accoglienza sono chiamate a 

garantire; 

h) rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva 

comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori. 
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Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra indicati determina l’esclusione dalla procedura 

in oggetto e quindi dalle successive fasi. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal Legale Rappresentante del Soggetto del 

Terzo Settore ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 

Si precisa che i detti requisiti dovranno comunque permanere per tutta la durata del rapporto 

convenzionale pena risoluzione dello stesso. 

 

 

 
Art. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CO-PROGRAMMAZIONE 

La co-programmazione, si svilupperà possibilmente in una o più sessioni in presenza, compatibilmente 

con le esigenze di sicurezza sanitaria legate alla pandemia. 

Nella dette riunioni si procederà: 

a) all’approfondimento del quadro di riferimento delle attività, evidenziando i problemi e le 

necessità emerse nel tempo, le potenzialità e le eventuali criticità dell'attuale servizio; 

b) alla definizione delle innovazioni e le trasformazioni che il servizio dovrà avere, alla definizione 

dell'apporto e della compartecipazione degli Enti del Terzo Settore e dell'Amministrazione 

Procedente, nonché all'organizzazione e alla gestione del servizio; 

c) alla definizione della proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e 

proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio, tenuto conto di quanto indicato 

all’articolo 1 dell’Avviso. 

 
Dell’ incontro verrà redatto processo verbale. 

 

 
ART. 5 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento di co-programmazione si concluderà con l’elaborazione condivisa di un documento 

istruttorio di sintesi che darà conto dell’eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle 

diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento, mentre l’Amministrazione 

procedente si riserva di procedere con le determinazioni conseguenti e con una relazione di sintesi del 

responsabile del procedimento, nella quale si darà atto degli esiti della co-programmazione e degli atti 

conseguenti da intraprendere. 

L'Amministrazione redigerà quindi un documento istruttorio di sintesi che descriverà quanto emerso 

nelle sessioni di co-programmazione, illustrerà le conclusioni e indicherà le determinazioni conseguenti 

che sono comunque di sua esclusiva competenza. 

Si sottolinea che la procedura di co-programmazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

procedente alla realizzazione degli interventi che saranno individuati. 

 

 

 
Art. 6 GRATUITA' DELL'ATTIVITA' DI CO-PROGRAMMAZIONE 

Il presente avviso non prevede alcuna dotazione finanziaria, non è infatti previsto il riconoscimento di 

alcun compenso o rimborso per l’attività di co-programmazione. Qualsiasi onere relativo alla 

partecipazione degli ETS al procedimento de quo sarà sostenuto dagli stessi. La successiva ed eventuale 

fase di realizzazione degli interventi definiti nella programmazione, sarà realizzata attraverso le procedure 

individuate dall’Amministrazione, previo reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione degli 

interventi. 
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Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria pubblica devono far pervenire la propria manifestazione 

d'interesse al Comune di Massa. 

L’istanza, redatta in forma di autocertificazione e utilizzando lo schema di cui all’Allegato A al presente 

Avviso deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. 

Ad ogni istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Nell'istanza deve essere indicato un recapito telefonico, un indirizzo e-mail e un indirizzo PEC al quale 

poter inoltrare eventuali comunicazioni relative alla presente manifestazione di interesse. 

I soggetti interessati a partecipare alla successiva fase di co-progettazione e gestione delle Case dovranno 

indicare nell’ istanza di manifestazione di interesse (Allegato A) i cui requisiti sono indicati all’art. 3 del 

presente Avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2022, con 

una delle seguenti alternative modalità: 

- in busta chiusa con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa, 

Via Porta Fabbrica 1, 54100 Massa, nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00); 

- in busta chiusa, a mezzo del servizio postale (raccomandata A/R, posta celere), al Comune di 

Massa, Via Porta Fabbrica 1, 54100 Massa; 

- a mezzo PEC all'indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse per la co-programmazione di interventi mirati al contrasto della 

violenza di genere, della gestione di una casa rifugio di prima accoglienza e una casa di seconda 

accoglienza”. 
indicando nella busta “Manifestazione di interesse alla partecipazione del procedura di co- 

programmazione dell’organizzazione e gestione di una Casa Rifugio di Prima accoglienza e di una Casa 

di seconda accoglienza o di semiautonomia”. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, 

indipendentemente dalla data del timbro postale, facendo fede la data di acquisizione della 

documentazione al protocollo generale dell’Ente. 

La manifestazione di interesse è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 

117 del 03-07-2017, come confermato dalla risoluzione n. 158/E del 21/12/2017 dell’Agenzia delle 

Entrate. 

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro i termini previsti dal presente 

Avviso, sarà valutata a cura dell'Ufficio amministrativo dei Servizi Sociali la regolarità formale delle 

candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti. In caso di difetti, carenze o irregolarità non 

essenziali, l’Amministrazione potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti. 

 

 

 
Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs. n. 196/2003 e GDPR (8 Regolamento UE n. 2016/679) i dati 

personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Massa per le finalità di gestione 

della procedura di co-programmazione. Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento 

avverrà attraverso procedure informatiche o, comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto 

delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del 

Regolamento UE 679/16 (art. 32). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla 

procedura. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento 

UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di 
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trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, 

comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è: il Sindaco del Comune di Massa, Avv. Francesco 

Persiani. Il Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 

679/16 è il Dott. Stefano Tonelli. 

 

 
Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse e non 

costituisce alcuna proposta contrattuale non vincolando in alcun modo l’Amministrazione procedente. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Massa la disponibilità a 

co-programmare e in seguito eventualmente a svolgere l’attività di trasporto sociale come sopra descritta. 

L’amministrazione si riserva, di sospendere, modificare, interrompere o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Si riserva altresì di 

procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.5 della L.241/1990, è il Dott. Stefano Tonelli - 

Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale. 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al detto responsabile ai seguenti recapiti: 

0585-490612, e-mail: stefano.tonelli@comune.massa.ms.it. 

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Massa per 20 giorni consecutivi. 

Il diritto di accesso agli atti relativi all’avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

Massa, data della sottoscrizione digitale 

 
Il Dirigente 

Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale 

Dott. Stefano Tonelli 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 
7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo 
Ufficio 


