Comune di Morano Calabro

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA
Spett.le Comune di Morano Calabro
Piazza Giovanni XXIII
87016 Morano Calabro (CS)

OGGETTO: Avviso Pubblico Piano Strutturale Comunale – Manifestazione di Interesse –
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................................. il .....................................................
residente in .....................................................................................................................................................................
alla Via ..............................................................................................................................................................................
recapito telefonico .......................................................................................................................................................
mail .....................................................................................................................................................................................
nella sua qualità di:
unico/a proprietario/a

comproprietario/a per la quota di ..............unitamente ai signori:
…................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................
IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO INDICATO IN OGGETTO

per il seguente terreno:
identificativi catastali ......................................................................................................................................................
indirizzo ................................................................................................................................................................................
individuato nell’elaborato “11 – PSM Schema delle scelte di pianificazione” del Documento
Preliminare
del
PSC
come
...................................................................................................................................................................................................
propone:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
DICHIARA

• di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso in argomento;
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ALLEGA

•
•
•
•

planimetria dell’area di interesse in scala adeguata;
riferimenti catastali (visura ed estratto di mappa);
progetto di massima della proposta;

fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

• dichiarazione privacy (allegato B);

AUTORIZZA
l’inserimento della proposta nel database del Comune di Morano Calabro e su tutti i mezzi di
comunicazione che il Comune riterrà opportuni.
.................................................lì........................

Firma

……………….........................................

(in modo chiaro e leggibile)
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Allegato B

TUTELA DELLA PRIVACY
Desideriamo informarLa che, ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(di seguito più brevemente "D.Lgs."),

1) i dati personali e anagrafici da Lei forniti al comune di Morano, all'atto della
presentazione della sua istanza, e i dati foto/audio/video raccolti ai fini della migliore
erogazione del servizio, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti;
2) per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs., s’intende qualunque
operazione o complesso d’operazioni, effettuato con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, 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 di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
3) il conferimento dei Suoi dati è necessario per usufruire del servizio;
4) i dati sono raccolti agli atti del Comune e registrati in modo da consentirne l'accesso solo
ai soggetti autorizzati del Comune; potranno essere trattati, nel rispetto delle finalità
suindicate, all'interno del Comune ovvero potranno essere comunicati all'esterno nei
casi previsti dalla legge.

La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. che di seguito riassumiamo: “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”.

L'interessato ha diritto di conoscere:
a) i dati personali e anagrafici;
b) i dati foto/audio/video;
c) le finalità e le modalità di trattamento;
d) la logica applicata, in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di trattamenti
elettronici;
e) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati
L'interessato ha inoltre 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
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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 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.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.
Il titolare del trattamento è il comune di Morano, nella persona del legale rappresentante pro
tempore. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza.
LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati
personali, ivi gli eventuali dati derivati da riprese foto/audio/video, per le finalità di cui sopra
e per gli obiettivi del progetto.
.................................................lì........................

Firma

……………….........................................

(in modo chiaro e leggibile)
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