DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Consenso alla sottoscrizione dell’Atto di intesa dell’elemento UNESCO “La Festa della
Perdonanza Celestiniana”.
Io Sottoscritto, ________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________ (_______), il ________/________/________,
e residente a __________________________________________________________________ (______),
in Via _______________________________________________________________________________,
n. ________________________, C.F. ______________________________________________________,
identificato a mezzo di documento di identità _______________________________________________,
n. _____________________ rilasciato da ___________________________________________________,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, con la presente
DICHIARA
• Di essere “soggetto responsabile” dell’elemento UNESCO “La Festa della Perdonanza Celestiniana” ai
sensi della Legge 77/2006, avendo sottoscritto il relativo dossier di candidatura, pubblicato on-line sul
sito internet dell’UNESCO, ed accessibile dal link https://ich.unesco.org/doc/src/41845.pdf;
• Di aver preso visione dello schema di Atto di intesa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
85 del 4 marzo 2021, ed al riguardo,
MANIFESTA
la propria volontà alla sottoscrizione del menzionato Atto di intesa, predisposto ai sensi della stessa Legge
77/2006 e che individua il Comune dell’Aquila quale “soggetto referente”, dell’elemento UNESCO “La
Festa della Perdonanza Celestiniana” .

Data_______________________

Firma___________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
inviata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. E' ammessa
la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO
UE 679/2016 (GDPR)
Il Comune dell’Aquila con sede legale in via San Bernardino/Pal. Fibbioni, tel. 0862/6451, PEC:
protocollo@comune.laquila.postecert.it, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (GDPR).
Responsabile della Protezione Dati (DPO): ing. Maurizio Michilli, Direttore Amministrativo SED SpA, e-mail
m.michilli@sedaq.it, PEC: michilli.ingegneri@pec.it Mobile +39 333 7433535.
Finalità del trattamento: Consenso alla sottoscrizione dell’Atto di Intesa dell’elemento UNESCO “La festa della
Perdonanza Celestiniana”.
Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett.c e d.
Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore AQ Progetti Specilai per la Rinascita – Programma
RESTART e azioni di sistema del Comune dell’Aquila.
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
comunque nei termini di legge ed in ogni caso connessi ai termini di esercizio dei diritti di eventuali eredi.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in
conformità a quanto previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente
e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel
rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
Diritti dell’interessato: L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE
679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati
ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Natura del conferimento: obbligatorio per il conseguimento della finalità.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di
Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A –67100 L’Aquila ovvero mediante PEC all’indirizzo
protocollo@comune.laquila.postecert.it
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