COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Al Comune di Arzana
c.a. Responsabile Area Amministrativa

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE LEGNATICO PER USO FAMILIARE
Il sottoscritto _____________________________________

nato a ___________________________ il

__________________________ residente in __________________________________________________
alla Via ___________________________________________________________ n. ________ codice
fiscale ______________________________ tel./cell. __________________________

CHIEDE
la concessione di legnatico per uso domestico, presente all’interno delle aree concesse a Fo.Re.S.T.A.S per
un quantitativo pari a 6 metri steri come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina e
l’assegnazione del legnatico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/07/2018,
successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n. 57 del 20/12/2018

DICHIARA
-

di essere a conoscenza degli obblighi previsti nel regolamento di cui sopra;

-

che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il sottoscritto medesimo né alcun altro
componente il proprio nucleo familiare, è stato cessionario di prodotti legnosi nell’anno in corso;

-

di impegnarsi, in caso di assegnazione, a versare il corrispettivo dovuto, pari a €. 110,88 sul c.c.p.
dell’Agenzia Forestas;

-

di essere a conoscenza che, in caso di rinuncia o parziale utilizzazione, non sarà eseguito alcun rimborso
o restituzione parziale delle somme versate, che verranno trattenute dall’Agenzia a titolo di rimborso,
salvi i costi dovuti al Comune per l’istruttoria effettuata.

Si allega alla presente la Dichiarazione Isee rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Data _______________________________
FIRMA
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al comune di Arzana saranno trattati secondo quanto
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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)”.
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali
dichiarati nella domanda. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali. I dati
acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo
trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è individuata nella ditta Nicola Zuddas srl; Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Arzana, in persona del Sindaco p.t. e il Delegato al trattamento
dei dati è l’Ufficio Amministrativo; i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e
Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati
ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti,
le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati saranno
trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare
in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le procedure previste dalla legge in
materia di accesso agli atti. I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche
(d.lgs. 281/1999 e s.m.i.) o educative; i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di previsto dal
piano di fascicolazione e conservazione dell’Ente; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di
trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla
normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi 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, 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.
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso specifico a: Comune di Arzana,
presso l’Ufficio Amministrativo, Via Monsignor Virgilio n. 30 bis, 08040 Arzana.
Potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la
Protezione dei dati. E’ possibile anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di
ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

Data _________________
FIRMA
______________________

