Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA
ALL’ASSEGNAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI LEGNAME PROVENIENTE DA
PROPRIETA’ COMUNALI
(Compilare con grafia leggibile negli appositi spazi, non allegare documenti ulteriori rispetto a quelli
indicati. Barrare le dichiarazioni. Sottoscrivere anche l’informativa privacy.)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________________ (prov ____________) il ________________
codice fiscale ________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________
in via/piazza _________________________________________________ n. _____________
tel. _________________________________ cell. __________________________________
e-mail/PEC _________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un quantitativo presunto di materiale legnoso di mc __________________
(fino ad un max di 10 mc ovvero 100 q) presente lungo la pista ciclabile comunale “Alpe
Adria”, nel tratto compreso tra l’intersezione della pista con la strada comunale per Aclete e
l’intersezione con la strada comunale per i Laghi di Fusine, insistente sulla p.c. 903/1, sez E,
Fg. 10 e parte della p.c.903/13, sez. E, Fg. 11

A tal fine dichiara (barrare le dichiarazioni):

□

che il materiale richiesto è destinato esclusivamente all’autoconsumo del richiedente
stesso e del suo nucleo familiare;

□ di non essere titolare di impresa boschiva/ di vendita legname;
□ di possedere i requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (ex art. 80

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

□

di essere a conoscenza delle indicazioni previste dall’Avviso prot. n. 001081/2022 del
02.09.2022, in particolar modo quelle relative alle tempistiche di taglio, ai requisiti di
partecipazione e alle responsabilità dell’assegnatario;

□

di essere consapevole che il recupero del materiale legnoso assegnato nonché l’accesso
alla proprietà comunale avviene sotto esclusiva responsabilità del richiedente, con particolare
riguardo alla sicurezza e ad eventuali danni a cose e/o persone;

□

che il recupero del materiale concesso sarà effettuato alla presenza del dichiarante, da
solo o con l’aiuto di terzi.
ALLEGA:
- copia del documento di identità in corso di validità;
Data
_______________

Firma leggibile
__________________

Comune di Tarvisio
(Ufficio Tecnico-Manutentivo)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE
16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se
funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e
ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
TITOLARE: Comune di Tarvisio
Via Roma, 3
33018 Tarvisio (UD)

affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - D.P.O.) del Comune di Tarvisio, a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (dal
25.5.2018):
Boxxapps s.r.l Telefono: 800893984 E-mail: dpo@boxxapps.com
Finalità del Trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Data
_______________

Firma leggibile
__________________

