ALLEGATO A
INTEGRATIVO NOMINATIVO RICHIEDENTI CONTRIBUTO SISTEMAZIONE FACCIATE ANNO 2016
(uno per ogni richiedente/proprietario aggiuntivo)

PERSONA FISICA – PERSONA GIURIDICA (2) :

-

Il/la sottoscritto/a ……………..................………………………………………………………………………………..……...
Nato a ………………………………………………………………………..……………il ……………………………………..
Codice Fiscale/Partita I.V.A. nr. …………………………………………..………………………………………...................
residente in …………..………………………..…………….Via/Piazza ………………….……………….n. …....................
in qualità di (1) …….……………………………….….………………..……………............................................................
recapito telefonico ……………………….…………….…………………………………………………………………….......
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
che per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra non sono stati ottenuti contributi da parte di altri Enti, né sono
pendenti richieste di concessione di altri benefici, ed inoltre che per tale lavorazioni non verranno richieste
agevolazioni o benefici economici ad altri enti;

di essere/non essere (2) già in possesso della concessione edilizia / denuncia di inizio attività per
l’esecuzione dei lavori di sola tinteggiatura e/o previsti nell’allegato preventivo di spesa, avente i seguenti
estremi: Conc. edilizia/SCIA n. ____________________ di data ____________ prot. n. ______________,
rilasciata a nome di ___________________________________________________;

di non aver eseguito i lavori alla data di presentazione della domanda;

di essere proprietario/comproprietario (2) della/e particella/e edificale/i sopra riportata/e per la quale si
richiede il presente contributo;

di nominare come referente al quale verranno indirizzate le successive comunicazioni e liquidato il contributo
eventualmente concesso il Signor/a:
Cognome e nome: _______________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Comune (CAP. _____________) __________________________________ prov. (____________)
Tel.:___________________________.

_____________________, lì ____________________
In fede
_____________________________
Allegati:
fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;
Informativa sulla privacy debitamente controfirmata.
Nota

(1): Indicare il diritto reale (proprietario-comproprietario-usufruttuario).
(2) Cancellare il caso che non interessa.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a
persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico
esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti
o acquisiti ha la finalità del migliore esercizio dell’attività
amministrativa istituzionale del Comune e in particolare dei
procedimenti del Servizio Tecnico.
Modalità del trattamento
Il trattamento avviene secondo le seguenti modalità: mediante
la
raccolta,
la
registrazione,
l’organizzazione,
la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati dell’interessato. I dati possono essere
richiesti a banche dati, ad Enti preposti all’applicazione di
leggi ed alla riscossione di contributi e tributi di ogni natura.
I dati vengono trattati con sistemi informatici (gestione dei dati
mediante utilizzo di strumenti informatici) e manuali (raccolta,
registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante
fascicoli, schede, raccoglitori e archivi) attraverso procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
e nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11, del
D.Lgs. 196/2003 ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei
soggetti successivamente indicati.

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.
4. 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.

Il titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
- Sindaco Fabio Dalledonne

Responsabile del trattamento dei dati:
Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico
- dott. arch. Carli Flavio
II Responsabile designato per l'esercizio
dell'interessato è Il Segretario Comunale

dei

diritti

F.to
Il Funzionario Responsabile
(dott. arch. Flavio Carli)

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in
parola ha natura obbligatoria.
L’eventuale, parziale, o totale, rifiuto di fornire i dati
comporterà la mancata osservanza di obblighi di legge e
impedire la conclusione del procedimento.
I dati personali relativi al trattamento in questione
potranno essere comunicati :
- alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti;
- agli organi fiscali allo scopo di utilizzarli per i fini previsti dalla
legge;
- in risposta a specifiche richieste cui il Comune riterrà
opportuno comunicare i dati allo scopo di utilizzarli per i fini
previsti dalla legge;
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli
incaricati del Servizio Tecnico.
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003, di cui si
riporta di seguito il testo integrale.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 del
D.lgs. 196/2003):
1. 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.
2. 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.
3. 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

_________________________________il ______________

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
IN FEDE
___________________________________
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