COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE
Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA

Tel. 0547/356396
Fax 0547/356436

e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it

ALLEGATO A1
RICHIESTA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI
CHILOMETRICI PER GLI SPOSTAMENTO CASA-LAVORO IN BICICLETTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________________nato/a
il__________________________________________a__________________________________, domiciliato per la carica
in________________________________________________________________in qualità di Mobility Manager Aziendale/
Legale Rappresentante della Ditta/ ______________________________________________________ con sede in _____
____________________________________________, via __________________________________________ n° _____,
telefono n° _________________________________________ pec____________________________________________,
mail__________________________________________________;
CF____________________________________P.I.___________________________________, consapevole delle sanzioni
amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni
mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445
CHIEDE
- Di aderire alla manifestazione in oggetto;
DICHIARA
- Di aver preso visione dell’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” che indica nel dettaglio i criteri e la
gestione operativa del progetto di incentivo per lo spostamento in bicicletta nel percorso casa-lavoro-casa e di accettare le
condizioni previste nell’avviso pubblico.
- Di promuovere lo spostamento casa-lavoro attraverso il coinvolgimento di n._______dipendenti, riservandosi la possibilità
di variare tale numero in base alle effettive esigenze dell’azienda o dei dipendenti stessi;
- Di accettare che il contributo comunale riconosciuto ai dipendenti aderenti all’iniziativa, ammonterà ad € 0,20/Km fino ad un
massimo di € 50,00/mese;
- che il referente dell’azienda che riceverà tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il progetto mobilità casa-lavoro è
nome _____________________________ cognome _____________________________, tel_______________________,
mail_______________________________;
- di impegnarsi a sottoscrivere un accordo con il Comune di Cesena che disciplini i rapporti tra le parti per la gestione del
progetto.

Cesena, li
La/Il dichiarante
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Firma in originale o firma digitale
________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente
entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla
vigente normativa:
Titolare
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10.
Responsabile del trattamento è il Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile
riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione
previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la
riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il
diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo
mail: privacy@unionevallesavio.it
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