Spett.le Comune di Baiso
P.zza della Repubblica n.1
42031 Baiso R.E.
Inviato tramite pec: info@cert.comune.baiso.re.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di case sparse
esistenti che necessitino di collegamento alla rete acquedottistica.

Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________________ il
__________________ residente a _______________________________________ in
via/piazza_____________________
n______,
telefono____________________,
cellulare______________________,
email__________________________________________, in qualità di (proprietario,
ecc....)__________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
affinché l’edificio ubicato a___________________ in via/piazza___________________
n.____, individuato al catasto immobili del Comune di_________________ al
foglio_____, mappale_____, subalterno____ sia individuato quale casa sparsa
esistente che necessità di collegamento alla rete acquedottistica.
DATI RIFERITI ALL'EDIFICIO/BORGATA/LOCALITà:

Numero di abitanti residenti
Numero di unità abitative presenti
Numero di attività produttive esistenti
come individuate all’art.1, comma1,
lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7
settembre 2010
Percentuale di contribuzione da parte
di soggetti terzi (min 50%

dichiara



di essere consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e dichiarazioni false
o mendaci, come previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle norme del codice penale e
delle leggi speciali in materia, e del fatto che la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa comporterà ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 la
decadenza dai benefici conseguenti alla presentazione della presente domanda.

Firma

………………………….

in caso di documento NON sottoscritto digitalmente: ALLEGARE FOTOCOPIA
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL SOTTOSCRITTORE

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Baiso in qualità di Titolare del
trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge
e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail
privacy@comune.baiso.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa
completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.baiso.re.it oppure oppure visionata nella
sezione privacy del sito dell’ente

