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Allegato 1 

 

Modulo di domanda per Bando L. 431/1998 anno 2021      
 

   
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

nato/a a     _________________________________________________     il    ___ / ___ / ______       

residente a CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI) 

in Via  ________________________________________________________________________ n. _______ 

tel. _________________________ CODICE FISCALE   _________________________________________ 

presa visione del bando di concorso 2021 del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Pi), per l'assegnazione 

di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della legge 09/12/1998 n.431; 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021 ed a tal fine, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445  

  

DICHIARA 

 
(Si invita a fare la massima attenzione a quanto viene autocertificato, in particolare con riferimento al reddito. Eventuali 
difformità rilevate in sede di controllo di quanto autocertificato in domanda, infatti, possono comportare la perdita del 
contributo e la denunzia all’Autorità Giudiziaria. Nel caso di dubbi nella compilazione della domanda, è consigliato 
allegare copia del contratto di locazione, della certificazione ISE/ISEE o altra documentazione utile.)  

  

1. La propria nazionalità:    

 di essere cittadino italiano;    

 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, (precisare quale):   

___________________ 

 

 di essere cittadino di uno Stato Extra UE, (precisare quale) _______________________ regolarmente 

soggiornante in quanto in possesso:    

 

 permesso di soggiorno di lungo periodo n° ___________ rilasciato in data _________ da _________ 

 di permesso di soggiorno, n°_____________________ rilasciato in data ___________________  

da __________________________ con scadenza __________________________  

 

2. che alla data della presente domanda il proprio nucleo familiare anagrafico (definito ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 del bando), è così composto:  
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COGNOME E NOME  Luogo di nascita  Data di nascita  Rapporto di parentela con il richiedente   

  

      RICHIEDENTE 

        

        

        

        

        

  

a. di avere fiscalmente a carico n°____ figli;  

 

che nel proprio nucleo sono presenti:  

    

n°____ soggetti ultra settantenne   -   n°_____ soggetti minorenni   -   n°___ soggetti con invalidità accertata 

n° ___ componenti il nucleo familiare in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali 

 

CHE la superficie dell’alloggio è pari a mq ______ sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;            

b. di avere situazione di morosità in atto ( SI )  □       o         ( NO )    □      (barrare la casella che interessa);   

     

c. che nell’alloggio sono residenti i seguenti altri nuclei familiari (da compilare solo in caso di coabitazione 

con altri nuclei):  

N 

U 

C 

L 

E 

O  

COGNOME E NOME  Codice Fiscale  Luogo di nascita  Data di nascita  

        

        

        

N 

U 

C 

L 

E 

O  

COGNOME E NOME  Codice Fiscale  Luogo di nascita  Data di nascita  

        

        

        

N 

U 

C 

L 

E 

O  

COGNOME E NOME  Codice Fiscale  Luogo di nascita  Data di nascita  
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3. l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso 

e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal 

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina,  

 

4. scegliere un’opzione: 

 

 l’assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati in territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli 

dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 

calcolato alla luce dei parametri IMU o IVIE; 

 

 la titolarità, da parte di uno o di  tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione nonché relative quote di immobili ubicati in territorio italiano o all’estero, ivi compresi 

quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00 

ma destinati prevalentemente allo svolgimento della propria attività lavorativa ( allegare: documento di 

registrazione del bene, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale); 

 

5. in deroga ai precedenti punti 3. e 4. di essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di 

un solo immobile ma di non averne la disponibilità in quanto: 

 

 coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non 

ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (allegare sentenza comprovante 

l’assegnazione dell’alloggio); 

 

 titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 

 

 l’alloggio è dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; 

 

 l’alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento 

emesso ai sensi dell’art 650 c.p.c: 

 

 

6. titolarità di un PATRIMONIO MOBILIARE NON SUPERIORE a € 25.000,00, calcolato applicando al 

valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 

la scala di equivalenza prevista; 

 

7. titolarità di un PATRIMONIO COMPLESSIVO NON SUPERIORE a € 40.000,00. Il patrimonio 

complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando 

il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 4 e 6 della presente domanda; 

 

8. che, ai fini dell’inserimento nelle fasce di reddito per la conseguente determinazione del contributo, la 

certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i  

relativa al proprio nucleo familiare è la seguente: 

valore ISE €_________________ valore ISEE  € ____________________ valida fino 

al____________  

a.  di essere studente universitario e che la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui 

risulta fiscalmente a carico: Sig./Sig.ra ____________________ (grado di parentela) 

__________________________ ed è la seguente:   

  

valore ISE   €________________ valore ISEE € ________________ valida fino al __________  
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b. di avere un ISE ZERO O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO per il quale si chiede 

il contributo e pertanto   dichiara (scegliere un’opzione): 

 

 di fruire di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune e di allegare pertanto relativa 

CERTIFICAZIONE ASL; 

 di fruire di una fonte di sostentamento da parte della persona fisica di seguito indicata: 

Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

Residente a ____________________ in Via ____________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________ 

DI CUI SI ALLEGA CARTA DI IDENTITA’ E “MODELLO DI SOSTENTAMENTO” sottoscritto 

dallo stesso soggetto che presta aiuto, con la relativa documentazione reddituale allegata. 

c. di avere ISEE non superiore ad € 35.000,00, pari a _______________, e di aver subito perdite, in 

ragione dell’emergenza Covid, che abbiano comportato una riduzione del reddito superiore al 25%; 

[tale riduzione è dimostrabile tramite presentazione di ISEE corrente o in alternativa mediante il 

confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Per i nuclei familiari 

che hanno subito una riduzione del reddito, in ragione del Covid, superiore al 25% il limite ISEE è 

aumentato a € 35.000. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all’art. 3.1 

lettera h) e su cui calcolare l’incidenza è rilevabile dalla Certificazione Isee corrente o Isee Ordinario.] 

 

9. Dichiara di essere beneficiario alla data di presentazione della domanda del reddito / pensione di 

cittadinanza:    

SI      NO    

 

E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI ASSEGNAZIONE NEL CORSO DELL’ANNO 

2021 DEL REDDITO O PENSIONE DI CITTADINANZA, IN SEDE DI LIQUIDAZIONE SARÀ 

COMUNICATO AD INPS IL CONTRIBUTO SPETTANTE DI CUI AL PRESENTE BANDO, E 

L’ISTITUTO PROVVEDERA’ AD OPERARE LA DECURTAZIONE DELLO STESSO IMPORTO 

DALLA QUOTA DEL RDC RIFERITO ALLA LOCAZIONE. 

  

10. di non beneficiare per l’2021  per se’ stesso o altro familiare di alcun contributo pubblico erogato, in 

qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo da un qualunque ente né di beneficiare di “affitto a canone 

calmierato” per il medesimo anno 2021 , compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti 

morosi incolpevoli ai sensi del D.M 30.3.2016, o il contributo affitto “Giovani Si” della Regione Toscana, 

consapevole che l’eventuale erogazione di tali benefici comporta l’automatica decadenza del diritto al 

contributo affitto per l’anno 2021. 

 

11. di essere titolare del contratto di locazione del seguente alloggio adibito ad abitazione principale:    

     ☐ di proprietà privata      ☐ di proprietà pubblica  

 con i seguenti dati relativi al contratto di locazione (compilare in ogni sua parte pena esclusione dal 

beneficio):  
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PROPRIETARIO dell’IMMOBILE -  Cognome________________________________ Nome__________________________                                                                                   

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                    

CONTRATTO DI AFFITTO registrato a_______________________ il __________________al n°________________     

DURATA della locazione anni _________ con decorrenza __________ e scadenza __________________ 

Ubicazione dell’appartamento: Castelnuovo di Val di Cecina, via/piazza________________________________n° ________  

Metri quadri dell’unità abitativa (calcolati con le regole della  normativa vigente per la Tassa dei Rifiuti ) ______________ 

(I suddetti mq saranno sempre controllati e/o acquisiti dall’ufficio comunale della Tassa dei Rifiuti c/o Ragioneria). 

Tipologia di contratto:   ☐ ( 4+4 )        ☐ (3+2)          ☐ studente         ☐ altre tipologie  

 

CANONE ANNUO da contratto aggiornato al 2021  relativo a numero _____________mensilità (ESCLUSE spese di condominio)  ed  

 

(accessorie):   €____________________  (________________________________________________________/__) in lettere  

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, qualora risultasse beneficiario del contributo SI IMPEGNA A 

PRESENTARE all’Ufficio Protocollo del Comune le ricevute di pagamento dei canoni di 

locazione relative al periodo gennaio/dicembre 2021 entro il termine che sarà successivamente 

comunicato.  

Nel caso di assegnazione del contributo il sottoscritto ne richiede l’accredito mediante bonifico 

bancario o postale al seguente numero di iban intestato al sottoscritto 

 

                                                              NUMERO IBAN: 

 

 

 
 

 

NESSUNA RICEVUTA DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, completa della copia del documento di riconoscimento del 

richiedente e debitamente FIRMATA pena l’esclusione dal bando, può essere inviata nel modo seguente:  

- consegnata PREVIO APPUNTAMENTO al numero 0588/23506 all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Castelnuovo: 

- inviata a mezzo posta raccomandata A/R all’Ufficio Casa del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina Via 

Verdi n°13   

- trasmessa mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it    
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- inviata tramite il portale dei servizi online dell’ente 8si confronti il bando per il link diretto) 

 

Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA: 

- di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere: 

1. eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite ed effettuati controlli da parte degli Uffici territoriali della Guardia di Finanza sugli elenchi degli 

aventi diritto relativi a casi particolari, ai sensi degli articoli 4 - comma 2 – D. Lgs. 109/98 e 6 - comma 3 

- D.P.C.M. n. 221/99 e succ. modificazioni;  

 

2. eseguiti controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e 

patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

 

- di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di concorso e, a 

tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario 

acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti 

 

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE IMPROROGABILMENTE 

ENTRO IL 28.10.2021   

 

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione 

al bando. Per le domane inviate per posta raccomandata A/R non farà fede il timbro di invio dell’Ufficio 

Postale, ma solo quello dell’Ufficio Protocollo comunale.  

 
 

ALLEGA alla domanda i seguenti documenti:  

☐ fotocopia del documento di identità in corso di validità  

☐ permesso o carta di soggiorno (se cittadino extracomunitario)  

☐ certificazione della A.S.L. che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza economia da parte dei 

servizi sociali territoriali (nel caso di ISE/ISEE = a zero o incongruo)  

☐ dichiarazione di sostentamento 

☐ copia del contratto di locazione  

☐ documentazione attestante la regolare registrazione del contratto (annuale/pluriennale /scelta cedolare 

secca e riconferma della stessa) 

☐ (in caso di riduzione di reddito da Covid) modello ISEE corrente o dichiarazioni fiscali 2020 e 2021 di 

tutti i componenti dell’intero nucleo.  
  

 

 

Luogo, data ________________,__________  

                                                                          Firma____________________________________ (leggibile e per esteso)  
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INFORMATIVA 

ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Soggetti Interessati: Utenti Settore Affari Generali  

 

Gentile Utente,  
Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela 

degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare ha necessità di trattare 

i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati:  

- comuni (anagrafica, nome, cognome, indirizzo, telefono, etc.)  

-  particolari in riferimento all’art. 9 del GDPR: [x] origini razziali o etniche [x] le opinioni politiche, le convinzioni religiose 

o filosofiche, l’appartenenza sindacale, [x] dati genetici, [x] dati biometrici, [x] dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona, fra cui: salute fisica, o mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza 

sanitaria che rilevano informazioni relative sullo stato di salute  

-  relativi a condanne in riferimento all’art. 10 del GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 

misure di sicurezza) ad esempio: "certificato generale del casellario giudiziale dei carichi pendenti" 

 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:  

Gestione adempimenti per l’accesso al sostegno al reddito (bonus idrico, luce, gas, rei, canone locazione, sostegno alla 

famiglia, sostegno al reddito ecc.)  
base giuridica: (obbligo di legge); REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario 

per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare 

rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 

causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  

 

Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo 

da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste 

dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e 

divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle 

c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.  

 

Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività, 

alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in:  

Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare 

del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento) fra cui:  

▪ Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da 

obblighi di legge;  

▪ Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del titolare del trattamento)  

▪ Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione degli 

adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc;  

▪ Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla 

gestione del rapporto.  

All’interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 

Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.  

 

Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (ad esempio: in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli 

Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali (sito internet, albo pretorio, piattaforme 
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telematiche per la gestione delle specifiche procedure) In caso di diffusione di dati personali a mezzo degli strumenti sopra 

citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei 

dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non creare pregiudizio.  

 

Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE. (indicare 

l’eventuale trasferimento di dati in Paesi Extra UE, ad esempio se si utilizza un provider di hosting del sito internet ubicato 

negli USA, indicare anche le garanzie adottate in riferimento al capo V del GDPR, ad esempio "adesione all'accordo 

internazionale "Privacy Shield")  

 

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalle 

disposizioni di legge. L'indicazione del periodo di conservazione, o il meccanismo per determinarlo può essere dedotto dal 

"Piano di Conservazione e Scarto".  

 

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di Castelnuovo di Val di 

Cecina, con sede in Via Verdi n. 13, a Castelnuovo V. C., P.IVA/Codice Fiscale: 00165420506 nella persona del Sindaco, 

suo legale rappresentante pro tempore.  

Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo riccardo.g@comune.castelnuovo.pi.it o telefonicamente al numero 

0588 23515 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito 

http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/ riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dall’Ente.  

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è  

 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Avv. Nadia Corà - Punti di contatto: Via San Martino, 8/B 46049 

Volta Mantovana (MN) tel: 0376.803074 fax: 0376.1850103 E-mail: consulenza@entionline.it  
 

Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 -  

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali;  

b. delle finalità e modalità del trattamento;  

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

 

L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d. la portabilità dei dati.  

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal 

Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riporti.  

 

Luogo…………………………………………… data……………………………  

 

Firma per presa visione 

………………………………………… 

http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/

