
Spett.le 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI 

SAN DAMIANO D’ASTI, PIAZZA LIBERTA’, 2 

PEC: unione.vinietartufi@pec.it 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati per la costituzione del 
Distretto Diffuso del Commercio avente come capofila l’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi, 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 Urbano del Commercio dell’Unione Terre di Vini e di Tartufi, 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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Le forniamo le seguenti informazioni relativamente alle 

modalità di trattamento dei Suoi dati personali: 

ll Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi - P.zza Libertà, 2 – San Damiano d’Asti.  Ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) contattabile a 

mezzo PEC all’indirizzo: rdp.privacy@pec.it; 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati ai soli fini consentiti dalla legge dal personale del Comune a 
ciò previamente autorizzato e che agisce sulla base di specifiche istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

mailto:rdp.privacy@pec.it


Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto 
strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura. 

I dati potranno essere trattati, nei modi e per le finalità sopra illustrate, anche da soggetti esterni, in qualità di responsabili del trattamento 
ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, legati al titolare da uno specifico contratto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà la mancata o parziale erogazione del servizio. 

Tali dati saranno conservati per 5 anni e, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo.  

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 al Titolare: Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi - P.zza Libertà, 2 – San Damiano 
d’Asti 

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 Regolamento stesso), o di adire le opportune sede 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

Timbro e firma legale rappresentante 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online#diritti

