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Protocollo 

Marca da bollo 

Euro 16,00

Allegato A
      Al Sindaco del 
           Comune di Rubiera 

e p.c.  Al Responsabile del 
Servizio Edilizia privata 
LL.SS.

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER  IL RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI DI VIA EMILIA EST N EL CENTRO STORICO DI 
RUBIERA 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________

nat_  a  ________________________________________________  il  _______________e

residente  a  _______________________________________________  in  via/piazza

_____________________________________________________________n.  ___________

Codice  fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

e-mail  /PEC ____________________________________________________________________

Tel. ______________________________ cell. ________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’immobile sito in Rubiera, in via Emilia Est, n.  _________

Dato atto che intende eseguire lavori  di  pavimentazione nel sottoportico di  via  Emilia  Est, per

quanto riguarda l’area ricompresa nell’unità edilizia anzidetta;

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE

Un contributo in conto capitale sui lavori da eseguire nella misura di:

€ 41,00      x     _________ mq. di pavimentazione da sostituire =  euro _____________ (cifre),

__________________________________________ (lettere).

Si allegano:

1. Cartografia in scala 1:2000 o 1:1000 con evidenziata la localizzazione dell’intervento;

2. Documentazione fotografica dello stato di fatto;
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Con la presente il sottoscritto si impegna, a conclusione dei lavori, a presentare le copie delle 

fatture inerenti le opere eseguite relativamente alla pavimentazione dei sottoportici.

Rubiera, _______________

                                                                                          IL RICHIEDENTE

________________________________________

Riservato all’ufficio

SCIA __ - PdC __ - CILA __; Presentato/a il _____________ n. ___________ di P.G.

N. pratica edilizia _______________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679)

Articolo 13, paragrafo 1, GDPR:
a)  l'identità  e  i  dati  di  contatto  del  titolare  del  trattamento:  Il  titolare  del  trattamento  è  il
Comune  di  Rubiera  con  sede  in  via  Emilia  Est,  5  –  42048  Rubiera  tel.  0522.622211  mail
sindaco@comune.rubiera.re.it, pec comune.rubiera@postecert.it il Responsabile del trattamento è
il Responsabile pro-tempore del 4° Settore, mail ettorebuccheri@comune.rubiera.re.it.
b) dati di contatto del responsabile della protezio ne dei dati:  Il Responsabile della protezione
dei dati (DPO) è contattabile alla mail dpo@tresinarosecchia.it 
c) finalità e base giuridica del trattamento:  i dati personali raccolti sono trattati per l'esecuzione
del seguente compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei seguenti pubblici poteri:
erogazione del contributo;
d) legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi:  NON APPLICABILE
e) destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:  i dati raccolti potranno essere:
1)  trattati  dai  dipendenti  del  servizio,  dal  Responsabile  del  Settore,  nell’ambito  delle  rispettive
competenze, in qualità di designati;
2)  comunicati  ad altri  uffici  comunali  nella  misura strettamente  necessaria  per  l'esecuzione  di
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici  (Tesoriere comunale), nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679;
4) limitatamente a dati specifici,  in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento,  resi
pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni previste dal d.lgs.
33/2013, graduatorie, ecc.);
Gli eventuali dati appartenenti a categorie particolari, dati genetici, biometrici e relativi alla salute e
dati relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo i princiìpi di cui agli articoli 2-sexies, 2-
septies e 2-octies del d.lgs. 196/2003.
f) trasferimento dei dati in paesi terzi o organizzazioni internazionali: NON APPLICABILE
Articolo 13, paragrafo 2, GDPR:
a) periodo di conservazione:  i dati sono conservati per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni
in materia di archivi della pubblica amministrazione.
b) diritti  dell’interessato:  compatibilmente con le vigenti  normative di settore,  l’interessato ha
diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) diritto di revocare il consenso:  NON APPLICABILE
d) diritto di proporre reclamo a un’autorità di con trollo: l’interessato può rivolgersi all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali;
e) natura dell’obbligo di comunicare i dati e conse guenze della mancata comunicazione: E’
obbligatorio fornire i dati richiesti in adempimento delle disposizioni di legge e di regolamento. In
caso  di  rifiuto  non  potrà  essere  effettuata  o  completata  l’istruttoria  dei  procedimenti  e  di
conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste;
f) procedimenti decisionali automatizzati: NON APPLICABILE


