Progr. 2018-19 Gruppo posteggi – Allegato 2
Riservato alla Regione Piemonte
Protocollo arrivo:

DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE
Settore Commercio e terziario
Via Pisano, n. 6
10152 TORINO
Posta certificata commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it
Prot. Comune n. e data

Interventi in aree a rischio di desertificazione commerciale
Progetti di sistemazione di gruppi di posteggi su area pubblica
Il modulo è scaricabile dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/commercio/ ed è anche compilabile
nella sua versione elettronica. Per salvare il modulo compilato utilizzare Acrobat Reader o altri software
similari.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il

(formato data GG/MM/AAAA)

Codice Fiscale
Sindaco pro-tempore del Comune di
Provincia

Indirizzo

Codice Fiscale dell'ente
Partita I.V.A
Tel
E-mail
1
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P.E.C.
CHIEDE
l'ammissione ai benefici riguardo agli Interventi in aree a rischio di desertificazione commerciale
– Progetti di sistemazione di gruppi di posteggi su area pubblica, ed in particolare:
(spuntare una o più caselle a seconda della richiesta)
a) sistemazione delle pavimentazioni riguardanti le superfici che costituiscono
“aree di vendita” del mercato, nonché le aree strettamente funzionali all’attività
mercatale, con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche;
b) impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di
mercato;
c) impianto di illuminazione dell’area mercatale, purché sia di titolarità comunale e
funzionale all’attività mercatale, con particolare riguardo alle opere finalizzate al
risparmio energetico;
d) infrastrutture per lo smaltimento delle acque reflue del mercato e per quelle
meteoriche;
e) opere relative alla sicurezza dei mercati;
f) opere di completamento (es: cestini porta-rifiuti, rastrelliere per biciclette, arredo
urbano).

ALLEGA (documenti obbligatori)
•

il provvedimento di istituzione del gruppo di posteggi e il relativo regolamento;

•

il progetto relativo all’intervento da realizzarsi, costituito da una relazione tecnica,
un’indagine di mercato che permetta l’individuazione dei costi e gli elaborati grafici che
illustrino in modo dettagliato l’opera;

•

una breve relazione socio-economica che illustri e descriva nel dettaglio le finalità
dell’iniziativa in rapporto alla situazione territoriale ed economica, al fine di poter valutare
la sostenibilità dell’intervento rispetto ad un’area più vasta e ad un più ampio bacino
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d’utenza;
•

il provvedimento comunale di approvazione del progetto e delle modalità di individuazione
dell’affidamento e le seguenti dichiarazioni:
o del rispetto sull’area interessata dei vincoli di natura idrogeologica e l’impegno a
trasmettere contestualmente al progetto esecutivo tutti i documenti relativi
all’osservanza degli eventuali vincoli di natura archeologica, storico-architettonica e
paesaggistica;
o della verifica ed accertamento di conformità nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dell’ambiente e del territorio;
o del rispetto della normativa in materia di contratti pubblici;

•

la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dell’area e degli impianti tecnologici.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal Sindaco o dal Responsabile Unico
del Progetto.
Si allega inoltre copia di un documento di identità del Sindaco.
Il Comune fa capo ai sotto indicati referenti per comunicazioni con gli uffici regionali competenti:
1)

Nome
Cognome
Telefono
Tel. cellulare
E-mail

2)

Nome
Cognome
Telefono
Tel. cellulare
E-mail
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Data

Il Sindaco
(Firmato digitalmente)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte dalle Amministrazioni comunali
partecipanti al presente bando saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati”), di seguito “GDPR”.
I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità
e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo in oggetto nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla
Direzione “Competitività del sistema regionale”, Settore Commercio e Terziario. Il trattamento è
finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente bando.
L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il
procedimento amministrativo suindicato.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è:
dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è il dirigente pro tempore del Settore Commercio e Terziario sopra citato.
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati
ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.
I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e successive modifiche e integrazioni).
I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e
conservazione della Regione Piemonte.
I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:
1. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti
dalla legge
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2. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di
mancato pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione

3. soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o
l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla
legge
4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione
del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
5. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo
svolgimento delle attività istituzionali di competenza
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto
di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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