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ALL. 1 

 

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

  

AL COMUNE DI CASALBORDINO 

Piazza Umberto I 

66021 CASALBORDINO (CH) 

 

a mezzo P.E.C. protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L' ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO DI SOSTEGNO AI 

COMUNI MARGINALI, PER GLI ANNI 2021-2023'  

 

Il\La sottoscritto\a ___________________________________   nato a _______________________   

il ______________, residente in ___________________ Via ________________________________ 

n. _____ Codice Fiscale ________________________ telefono _____________________________ 

email _______________________________ PEC _________________________________________ 

con la presente domanda intende manifestare il proprio interesse a: 

 

□ aprire nel comune di CASALBORDINO, nel corso del corrente anno solare, la seguente 

attività: ________________________________  

(N.B. indicare solo se si tratta di attività commerciali, artigianali o agricole);  

 

□ trasferire nel comune di CASALBORDINO, entro il corrente anno solare, la propria 

residenza e dimora abituale nel Comune, previo acquisto e/o ristrutturazione di 

immobile da destinare ad abitazione principale. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto nella 

allegata informativa, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c) del Regolamento UE 679/2016 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali”. 

 

                  In Fede  

_______________________________________ 

 

Si allegano: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, 

datata e sottoscritta. 
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OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 

679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA “PROTEZIONE 

DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

RELATIVA ALL’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

UTILI AD INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI INTERVENTI DA METTERE A BANDO PER 

ASSEGNARE LE RISORSE PREVISTE DAL “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI” PER 

GLI ANNI 2021-2023”. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in seguito anche GDPR (Reg. UE 

2016/679), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di CASALBORDINO; 

Responsabile del trattamento: Maurizio Aquilano; 

Telefono: 0873 921917 

e-mail: info@casalbordino.info  

PEC: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

Finalità del trattamento: I dati personali vengono trattati per consentire lo svolgimento della procedura di 

erogazione dei contributi di cui al DPCM 30.09.2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021; 

Base giuridica del trattamento: DPCM 30.09.2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021; 

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati: il trattamento dei dati potrà essere effettuato per conto e su 

delega del Titolare del trattamento dai titolari di P.O., dipendenti, segretario comunale, consulenti esterni 

designati dal comune quali responsabili del trattamento dei dati per lo svolgimento di attività funzionali alla 

procedura in esame. 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i 

dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare alla procedura relativa alla manifestazione di interesse 

in oggetto. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in modo da assicurare la 

tutela della riservatezza all’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura 

concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di 

legge/regolamento e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 

UE 679/2016. 

La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell’Ente dei dati personali 

inclusi anche quelli sensibili, ai sensi della normativa citata. 

Diritti dell’interessato: ai partecipanti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 23 del GDPR 

(Reg. UE n. 679/2016). In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, 

chiedere la loro rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento. L’interessato ha inoltre diritto di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - sito internet www.garanteprivacy.it 

Nella domanda di partecipazione deve essere manifestato in modo esplicito il consenso al trattamento dei 

dati personali, per le finalità sopra indicate. 

 

DATA___________________ 

 
         FIRMA 

 

______________________________ 

 

 

 

 
 

mailto:info@casalbordino.info
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
http://www.garanteprivacy.it/

