A2
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la Valorizzazione e riqualificazione del
Mercato settimanale del venerdì: rottamazione di posteggi.

Al Comune di Lamporecchio
U.O. Commercio e attività produttive
Pec: comune.lamporecchio@postacert.toscana.it

Cognome
……….…………………………Nome…………………………………………………
data di nascita ……../……../…….. Luogo di nascita ……….………………………(prov………)
residente in via……………………………………………………….………………n……………….
Comune di……………………………………………………… prov...………………………………
c.f…………………………………………………………………cittadinanza……………………...
Permesso di soggiorno n……………… del……/………/……… valido fino al … /../…
Sesso M.

F.

titolare dell’impresa individuale…………………………………………………………………….
oppure:
legale rappresentante della società…………………………………………….……………………
con sede legale in via ………………………………………………………………nc. ……………..
Comune di……………………………………………...………… prov ……………………………..
Codice fiscale/partita I.V.A.……………………………….…..………………………………………
Matricola INPS ………………………………………………...Sede INPS………………………….
Codice Ditta INAIL …………………………………………... Sede INAIL ………………………..
Altro……………………………………………………………………………………………………
Num. dipendenti e/o collaboratori familiari………………………...…………………………………
Recapito telefonico ……………………………………..…… Fax n..….……………………………
Indirizzo e-mail……………………………………………………….….……………………………
PEC……………………………………………………………………….……………………………
CHIEDE
In relazione ai contributi per la rottamazione dei posteggi del mercato settimanale del venerdì il
contributo rottamazione da corrispondere sul seguente IBAN:
paese
2 caratteri

Check
2 caratteri

CIN
1 carattere

ABI
5 caratteri

CAB
5 caratteri

N. CONTO
12 caratteri

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
di essere in possesso di regolare e valida concessione n. _____ relativa al posteggio n. _____ nel
mercato settimanale del venerdì alla data del 23.06.2018 (data della delibera C.C. n. 37)
di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………. al n.
……………………in data (indicare giorno/mese/anno) ……………………..……..;
di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 della Legge Regionale 7 febbraio 2005
n° 28;
di essere in regola con il DURC ai sensi della Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n° 28;
di essere in regola con il pagamento della Tosap;
si impegna, qualora destinatario del contributo per la rottamazione del posteggio, alla restituzione
della concessione n. _______ relativa al posteggio n………. del mercato settimanale del venerdì
dalla data di esecutiva della determina di impegno di spesa del contributo di rottamazione
Allegati obbligatori:
- copia del documento d’identità valido (del titolare o di tutti coloro che hanno la rappresentanza
legale, se trattasi di società);
- procura rilasciata per la sottoscrizione digitale della presente istanza (da allegare solo in caso di
sottoscrizione digitale della domanda da parte di soggetto diverso dal titolare)
Data,……………
Firma ____________________________________
(allegare copia di un documento d’identità valido)

A2
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della
normativa nazionale vigente
Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Lamporecchio, in qualità di titolare (con sede in Piazza Berni 2, IT-51035, P. IVA 00300620473,
PEC: comune.lamporecchio@postacert.toscana.it; Centralino: +39 0573 80061), tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Secondo la normativa indicata, il trattamento
relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli utenti.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Nelle procedure che richiedono compilazione di moduli, il conferimento dei dati presenti nei campi
contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento distintivo è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della
procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il
completamento della procedura stessa. Per quanto sono trattati i miei dati? I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal Diritto nazionale o
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa specifica allegata alla modulistica. Che diritti ho sui miei dati?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei
casi previsti dalla normativa);
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); • di revocare il consenso, ove previsto; la revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei
suoi diritti;
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
A chi mi posso rivolgere?
Per la rettifica o cancellazione dei dati personali, è possibile contattare direttamente il Comune (pagina
Contatti
del
sito
web,
oppure
Email:segreteria@comune.lamporecchio.pt.it,
oppure
PEC: comune.lamporecchio@postacert.toscana.it, oppure Tel.: 0573 80061). Potrà inoltre contattare il
Responsabile
della
Protezione
dei
Dati
nominato
dal
Comune
(Ulisse
Bemer,
rpd_comunelamporecchio@bemerconsulting.com).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.
Se mi occorrono altre informazioni?
Maggiori precisazioni sulle finalità di trattamento e altre informazioni utili sono fornite, quando necessario,
nelle singole informative dei vari servizi. E' inoltre possibile contattare il Comune ai recapiti sopraelencati
qualora dovessero occorrere ulteriori dettagli o chiarimenti.

Firma (per presa visione) ______________________________ data ________________________

Dichiarazione di consenso
__l__ sottoscritt__________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR
2016/679 presta il suo consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali per le finalità e
nell’ambito indicati nella suddetta informativa

firma _____________________________________ data ___________________________

