
Fac-simile Manifestazione di interesse                                                             

(domanda in carta libera) 

Spett.le 

COMUNE DI  VILLAFRANCA D’ASTI 

Ufficio Commercio: 

email: villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei soggetti per la 
costituzione del Distretto Diffuso del Commercio della “Valtriversa – La Valle del Mastodonte”  in 
riferimento al BANDO PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALL’ISTITUZIONE 
DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO. 

 

Regione Piemonte D.D. 23 DICEMBRE 2020 N. 396  (BU 53 del 31/12/2020). 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ (___) 

Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________ (___) via ____________________________________ n. ___ 

Cap ______ tel. _____________ fax. ________ codice fiscale /P.I: ___________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E 

CHIEDE 

di aderire al Distretto Diffuso del Commercio della “Valtriversa – La Valle del Mastodonte”, come 

previsto dall’art.9 del BANDO PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE REGIONALE RELATIVA 

ALL’ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO, approvato da Regione Piemonte con D.D. 23 

DICEMBRE 2020 N. 396  (BU 53 del 31/12/2020), in qualità di soggetto interessato. 

Al fine della presente manifestazione di interesse, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 

come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

b. la regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

n°68/99); 

c. la regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

Timbro e firma legale rappresentante 

(allegare copia documento d’identità in corso di validità) 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)  

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si 

forniscono le seguenti informazioni:  

Titolare del trattamento: 

Comune di Villafranca d’Asti con sede in Via Roma, 50, 14018 Villafranca d'Asti 

Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 

Il Comune di Villafranca d’Asti ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati raggiungibile 

all’indirizzo di posta elettronica:  dpo@pigal.eu 

Oggetto del trattamento 

Sono i dati personali che l’Interessato ha fornito al Comune di Villafranca d’Asti in relazione alla 

procedura in oggetto; essi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta questa Amministrazione; 

 Finalità del trattamento 

 Ai sensi dell’art. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto 

Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento nell’ambito dell’esecuzione del proprio 

compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri per la gestione della 

procedura in oggetto. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici. I 

medesimi dati possono essere trattati anche su carta, senza l’ausilio di mezzi elettronici. 

I trattamenti dei dati personali sono effettuati da dipendenti e collaboratori del Comune di 

Villafranca d’Asti, impegnati alla riservatezza e preposti alle relative attività in relazione alle finalità 

sopra descritte. 

Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.  

i dati forniti dall’Interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; 

Destinatari dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati forniti relativi alle aree produttive disponibili alla 

valorizzazione immobiliare sul territorio gli operatori/investitori e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  

I dati personali potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni che dovessero 

richiederli nei limiti delle norme che regolano l’attività delle stesse. 

 

mailto:dpo@pigal.eu


I dati non saranno oggetto di diffusione, a meno che non sia richiesto da norma di legge o di 

regolamento, ai sensi dell’art. 2-ter del 196/2003 

I dati non saranno oggetto di profilazione di nessun genere. 

 

Conservazione dei dati 

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 

successivamente saranno conservati solo in conformità a specifiche norme di legge o a norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

 

Diritti degli interessati 

In qualità di interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o la portabilità dei 
dati o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere 
presentata scrivendo al Comune di Villafranca d’Asti o a mezzo mail all’indirizzo 
info@comune.villafrancadasti.at.it utilizzando il modulo di richiesta predisposto dall’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, reperibile anche al link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 

 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

 

Inoltre, qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, 
avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure 
previste (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR), utilizzando il 
modulo di richiesta predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reperibile al 
seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________dichiara di aver letto l'informativa sul 

trattamento dei dati personali. 

 

 

 Data                                             Firma  

 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea.  
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