COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36
TEL 0464 411250 – FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it

18-21-02/93
N. Prot. 1694

Volano, 12 marzo 2019

AVVISO
A seguito di un taglio da parte dell’Ente Gestore della linea di alta tensione “Bolzano - Verona”, si
è reso disponibile un certo quantitativo di legna da ardere, su proprietà comunale, a lato della strada
interpoderale sita in loc. “Cornalè” (pf 2791) nel Comune di Volano; come riportato nella
sottostante tabella:

Località
“Cornalè”
“Cornalè”

Quantitativo

Tipo di legnatico

N° lotti

15 q.li

latifoglia

Lotto singolo
(tutta la legna di
latifoglia presente)

90 q.li

resinosa
80% Cedro deodara e 20% Pino nero

3 lotti da 30 q.li

Chi fosse interessato dovrà presentare richiesta presso l’Ufficio Tecnico comunale entro lunedì 8
aprile 2019 (fax simile domanda presso U.T.C.).
Il prezzo stabilito è di euro 2,00 (due,00) + iva al 10% per quintale per il lotto di latifoglia e di euro
1,00 (uno,00) + iva al 10% per i lotti di resinosa, da versare al momento dell’assegnazione.
Il sorteggio per l’assegnazione dei lotti di legnatico avverrà in seduta pubblica in data martedì 16
aprile 2019, presso la sede comunale (sala giunta), ad ore 17.00.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Custode forestale sig. Zorer Silvano, tel.
347/0419887.

L’ASSESSORE
Alla Montagna - Sport
e Politiche Famigliari e Sociali
F.to Raffaelli Carla

Volano, ______________________ 2019

Spettabile
Amministrazione comunale di Volano
Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Ragioneria e Finanze

Oggetto: Domanda per l’assegnazione dei lotti di legna su proprietà comunale, in loc.
“Cornalé”, come all’avviso di data 12 marzo 2019
da inoltrare entro lunedì 8 aprile 2019
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….................
residente in ……………………..….. via ………………………………………………………..n° ….……….
tel. …………………………
CHIEDE
-

l’assegnazione di un lotto di legna da ardere derivante dal taglio da parte del gestore della linea elettrica
“Verona - Bolzano”, su proprietà comunale, in loc. “Cornalè”, come riportato sull’avviso di data 12
marzo 2019;

-

di intestare la relativa fattura al sig. ………………………………..……………………….. residente in
…………………..………….. via ….……………………………………………………… n° ……….….
C.F. ……………………………………………...

In attesa di cortese riscontro, ringrazia e porge distinti saluti.
Firma
………………………………………..

•

•

Dichiara altresì di impegnarsi a porre in essere nell’esecuzione delle operazioni di
taglio, esbosco, accatastamento e trasporto tutte le cautele e gli accorgimenti finalizzati
a prevenire il verificarsi di possibili comportamenti pregiudizievoli per l’integrità
fisica degli operatori e di terze persone, manlevando l’Amministrazione comunale da
ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
di essersi recato sul posto dove è ubicato il lotto di legnatico e di aver preso consistenza
dello stato dei luoghi.

Firma ……………………………………….

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di Volano, con sede in S.Maria 36.
Preposto al trattamento
Segretario comunale. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
Responsabile della protezione dei dati
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito
internet www.comunitrentini.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
Finalità istituzionali e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico (procedura concorrenziale
volta all’affidamento di un servizio).
Categoria di dati personali
Il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi di
quanto disposto dal Codice degli Enti Locali, dal Regolamento Organico Generale del Personale, dal D.P.R. 14.11.2002
n. 313 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e ss.mm. e ii., dalla L. 68/99 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 445/2000 e
ss.mm. e ii., dalla L. 65/1986 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 165/2001 a dalla L. 190/2012.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) e manuali con logiche atte a garantire
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui
sopra.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare,
che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28
del Regolamento.
Alcuni dati possono essere oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet. I dati possono essere oggetto
di trasferimento all'estero.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi del Codice degli Enti Locali e del vigente Regolamento organico
comunale; è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso/selezione, pena l’esclusione
e ai fini dell'eventuale assunzione. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e impedire che l’Ente
possa procedere all'ammissione dei candidati al concorso/selezione, all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 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;
 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

