
ALL.A1 – Documentazione amministrativa

Al Comune di Cascina
Servizio Sviluppo Economico
C.so Matteotti, 90
56021 Cascina (PI)

Bando/Concorso di idee - Progetto di valorizzazione e riqualificazione del centro
storico di Cascina

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del soggetto proponente 
(artt. 38, 47 e 76 – DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ........................................................................……………………………..………………………

nato/a a ............................................................................................................... il  …...../…..../...........

e residente in ….....….................…............... Via/Piazza ……………………………………………………n…………..

CAP  ........….  Comune  …............................…………………………………..........................  Prov.  ……….....…

C.F.  ……………………………………………………..  cellulare …...………………………………………................................

nella sua qualità di:

□ legale rappresentante del soggetto richiedente (denominazione)………………………………………

□ titolare  dell’impresa  individuale (denominazione)…………...…………………………….
…………………  con  sede  legale  in  Via/Piazza..........................................................………………….
………….. n. ……….. CAP ........…. Comune ……………………………………....………….. Prov. …………...
CF/P.IVA………………………………………………..…Tel/Cell..................................................................
e-mail ....................................................................................PEC……………………………………………...

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non
veritiere  e  della  sanzione  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base di tali dichiarazioni

DICHIARA

di voler partecipare al bando in oggetto, di cui di cui alla Determina n° 198/2020, e a tal fine  

PRESENTA

la documentazione prevista dal bando in oggetto e definita in esso la "PROPOSTA IDEATIVA", illustrata
mediante:

a) una/due  tavole  in  formato A3 contenenti  eventuali  disegni,  schizzi,  foto  e  ogni  altra  forma di
rappresentazione  che  si  ritenga  necessaria  ad  illustrare  gli  interventi  di  tipo  urbanistico  nonché
l’eventuale  inserimento  ambientale  e  paesaggistico  nel  contesto  esistente,  l’individuazione  di
“elementi  ripetibili”  e  le  relative  indicazioni  progettuali  per  la  realizzazione  dell'intervento
proposto;



b) una relazione illustrativa generale contenente i criteri seguiti nella formulazione della proposta e la
descrizione della misure previste, con particolare attenzione a quelle di marketing territoriale;

c) un piano di sostenibilità finanziaria;
d) un supporto rigido (CD – DVD – CHIAVETTA USB) contenente tutti gli elaborati nel  formato

.pdf. 

Data …………............. Firma e Timbro

………………………………………….

(allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità)

****

Il  Comune  di  Cascina,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Corso  Matteotti,  n°  90-  Cascina  (PI)  IT-;  Email  PEC:
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino:  +39 050719111),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con il  presente
modulo,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)
2016/679 (RGPD),  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.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla
comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del
RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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 dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Sindaco) l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati .
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Sindaco) l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD).  L'apposita  istanza  all'Autorità  è  presentata  contattando il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  :Enrico
Ferrante Qualifica Group tel. 081 8347960 direzione@qualificagroup.it – qualificagroup@pec.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Titolare del Trattamento, al
RPD ed eventualmente al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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