Comune di Mezzolombardo
Servizio Urbanistica e Ambiente
(prov. di Trento)

DOMANDA 2019 PER L’ASSEGNAZIONE LOTTO
VAL DEL RI’
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a in

______________________________________ il ______________________

residente in Mezzolombardo (TN) in Via ____________________________________________
telefono

___________________________

c capofamiglia, oppure
c in rappresentanza del nucleo famigliare, del quale intestatario ______________________
preso atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere nell’assegnazione, mediante
estrazione, di lotti di legna da ardere ad uso civico segnalate dalla Stazione Forestale di
Mezzolombardo in Loc. “Val dei Rì”

CHIEDE
il conferimento di un lotto come avviso dd. 29.01.2019 mediante estrazione che avverrà il giorno
19 febbraio 2019

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c. p.,

c di non essere / c di essere
risultato assegnatario di lotti nella precedente estrazione (per nucleo familiare)
-

di essere consapevole che le operazioni di taglio, allestimento, carico e trasporto della legna
sono ad elevato rischio infortunistico;

-

che nelle operazioni di taglio, allestimento, carico e trasporto della legna saranno utilizzati dal
sottoscritto indumenti e dispositivi di protezione individuale adatti ed efficaci;

-

di esonerare il Comune di Mezzolombardo da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a
cose che dovessero verificarsi durante le operazioni di taglio, allestimento, carico e trasporto
della legna;

-

di aver preso visione dell’ “Opuscolo del Boscaiolo”, disponibile anche on-line sul sito
www.comune.mezzolombardo.tn.it

La presente domanda deve essere presentata in originale al Servizio Urbanistica e Ambiente
(primo piano sede municipale)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e pienamente
dal 25.05.2018
Titolare del trattamento: Comune di Mezzolombardo con sede a Mezzolombardo Corso del Popolo, 17
Responsabile della protezione dei dati: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento via Torre Verde, 23 (e.mail
innovazione@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it)
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Legittimazione: Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Destinatari: I dati potranno essere conosciuti dal responsabile del servizio urbanistica ambiente o dagli incaricati del Servizio
Conservazione: il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alla vigente normativa e potrà protrarsi, nell’osservanza di

tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.
Diritti:

-

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano:

-

richiedere la portabilità dei dati;

richiedere la fonte
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona.

Informazioni aggiuntive: Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso Comune di Mezzolombardo e nel sito
http://www.comune.mezzolombardo.tn.it/Aree-tematiche/Urbanistica-Ambiente-e-Foreste/Modulistica/MODULISTICA-EDILIZIA-PRIVATA.

Mezzolombardo, __________________________
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Dichiarante
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