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OGGETTO : Richiesta concessione □ Malga Busa delle Saline

□ Malga Busa Fonda

Al Dirigente Area II^
Via Matteotti, 39
36061 Bassano del Grappa

Il sottoscritto

nato a

residente a
tel.

il

, in Via
, in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo

con sede in
di cui attesta, ai sensi e per gli effetti DPR 445/2000, la qualità di onlus con la conseguente esenzione
dall’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e successive modificazioni
SI □
NO □
iscritta all’Albo comunale delle Associazioni

SI □

NO □

Preso atto della delibera della Giunta comunale n. 101 del 9 aprile 2019;

CHIEDE
la concessione di Malga

nei seguenti giorni (data/e e orari) :

per il seguente scopo o finalità:
e che interverranno numero

partecipanti;

DICHIARA
- di non utilizzare la Malga per finalità diverse da quelle richieste;
- di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza anche in relazione al numero dei partecipanti;
- di provvedere all’espletamento di tutte le pratiche amministrative e legali comprese assicurazioni rischi e
autorizzazioni di legge;
- di assumere senza riserve ogni responsabilità in caso di danni procurati a persone o cose, sollevando
l’Amministrazione comunale per i danni arrecati;
- dichiara inoltre di rispettare integralmente norme e prescrizioni previste per l’utilizzo della malga;
- di restituire la malga concessa nelle condizioni in cui è stata consegnata.

Inoltre, avendo necessità di trasportare del materiale sino alla Malga chiede di essere autorizzato/a, a’ sensi
dell’art. 4 della L.R. 31/3/1992 n. 14, al transito nella strada silvo-pastorale con le seguenti autovetture (per
un massimo di quattro):
1. (marca e tipo, targa , proprietario)
2.(marca e tipo, targa , proprietario)
3.( marca e tipo, targa , proprietario)
4. (marca e tipo, targa , proprietario)
Data

Firma

Allega copia della propria carta d’identità.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice protezione di dati personali) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).
1. I dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica, con
strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì
conservati nelle apposite banche dati comunali.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri
adempimenti. I dati relativi a posta elettronica, cellulare, telefono, P.E.C. , pur non essendo obbligatori,
sono necessari per una migliore e più efficace comunicazione delle informazioni inerenti la pratica.
3. In relazione al procedimento e alle attività correlate, oggetto della richiesta, il Comune potrà comunicare
i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione degli eventuali dati sensibili e giudiziari e dei dati
facoltativi di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del
trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa.
4. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli
artt. da 15 a 23 del GDPR. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento
potrà:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e la loro messa a disposizione in forma chiara e
accessibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica
applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati stessi;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento.
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Bassano del Grappa, nominato con decreto del
Sindaco prot. 59282 del 21 settembre 2020 è la ditta STUDIO CAVAGGIONI SCARL VIA LUIGI PIRANDELLO 3/N –
SAN BONIFACIO (VR) tel: 045.6101835 int 1 email: dpo@comune.bassano.vi.it PEC:
studiocavaggioniscarl@legalmail.it

