
MODULO 1 

     Spett.le COMUNE DI PINASCA 
       Via Nazionale, 19 
       10060 PINASCA (TO) 
 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DI AREA  CIMITERIALE 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________ 

 

Residente n ________________________________________________ 

  

Via _________________________________________n.____ 

 

DICHIARA 

 

DI ESSERE INTERESSATO ALLA CONCESSIONE PER N. 1 AREA ALLE SEGUENTI 

CONDIZIONI (barrare la soluzione di interesse ): 

 

 

1. prezzo base con riduzione del 50% (prezzo definitivo € 12.500 ) per 
assegnazioni definitive e versamento dell’acconto di € 2.000,00 entro il 
29.11.2019; 

 
 

2. prezzo base (€ 25.000) per assegnazioni definitive oltre il 29.11.2019; 
 

 

 

 

Data_____________________ Firma leggibile _________________________________ 

 

 
 
BOLLO 
€ 16,00 



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.P.R. 30/6/2003 N. 196 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo 
svolgimento della procedura, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PINASCA, in persona del Sindaco, Legale 
Rappresentante pro-tempore. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, 
distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla 
procedura di gara come ad esempio: 
- per eseguire obblighi di legge; 
- per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza dei dati. 
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto 
l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa. 
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 196/2003 (che si riporta di seguito). 
Art. 7 del D.P.R. n. 196/2003 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________ 

acconsento al trattamento dei dati secondo le procedure, i modi e i tempi sopra riportati. 

 

Data__________________ Firma leggibile _____________________________________ 


