
Allegato A – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI CASE SPARSE ESISTENTI CHE NECESSITINO DI 

COLLEGAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA 

 

Al Comune di Maranello (MO)  
Piazza Libertà, 33 

 
41053 Maranello (MO) 

 

PEC:_ comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it  

o 

mail:_ ambiente@comune.maranello.mo.it  
 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di case sparse esistenti 

che necessitino di collegamento alla rete acquedottistica 

 

Istanza di manifestazione interesse presentata da (barrare la casella che interessa): 

 

nell’ambito di case sparse esistenti. 
 

Il sottoscritto ________________________ nato a ___________________________ il 

__________________ residente a _______________________________________ in 

via/piazza_____________________ n______, telefono____________________, 

cellulare______________________, e-mail__________________________________________, in 

qualità di: 

 

     residente/domiciliato; 

 proprietario di un’unità abitativa ubicata a___________________ in 

via/piazza___________________ n.____, individuata al catasto immobili del Comune 

di_________________ al foglio_____, mappale_____, subalterno____; 

    esercente un’attività produttiva come individuata all’art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 

160 del 7 settembre 2010, denominata_______________________________, con sede legale  

a_________________________ in via/piazza_______________________ n._____, 

P.IVA_______________________, C.F._____________________________,     nell’edificio 

individuato al catasto immobili del Comune di_________________ al foglio_____, 

mappale_____, subalterno____; 

visto l'avviso pubblicato dal Comune di Maranello (MO), preso atto e accettato tutto il contenuto del 

medesimo, con la presente 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
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affinché l’edificio ubicato a___________________ in via/piazza___________________ n.____, 

individuato al catasto immobili del Comune di_________________ al foglio_____, mappale_____, 

subalterno____ sia individuato quale casa sparsa esistente che necessità di collegamento alla rete 

acquedottistica. 

A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 

dello stesso decreto e sotto la propria personale responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune di _____________________; 

 di aver letto e di accettare il “Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle 

case sparse esistenti” disponibile al seguente link https://www.atersir.it/servizio-idrico/regolamenti-e-direttive-

tecniche/regolamento-estendimenti-acquedottistici-case-sparse-esistenti; 

 qualora l’estensione proposta non sia funzionale alla resilienza del servizio idrico integrato, di essere 

disponibile a contribuire ai costi dell’intervento per una percentuale pari al ____% (indicare una 

percentuale maggiore o uguale al 50% - nel caso in cui non fosse indicata, sarà applicata 

automaticamente una percentuale pari a 50). 

 

____________, lì  _______________  In fede    _________________________ 

 

 

in caso di documento NON sottoscritto digitalmente: ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO 

DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL SOTTOSCRITTORE 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) 

 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 

conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla 

Stazione Appaltante a tale scopo, e finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

procedura, nonchè delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai 

criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 

Il trattamento dei dati giudiziari e effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 

sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
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Il conferimento dei dati e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 

indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Appaltante 

individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 

 Soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione, o comunque ad essa legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

 Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

 Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria. 
 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 
 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi 

sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene. 
 

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la 

cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 

ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta: 

Comune di Maranello con sede in Piazza Liberta 33 – 41053 Maranello (MO) – Pec istituzionale: 

comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it 
 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 

personali (www.garanteprivacy.it). 



 

Il Responsabile della protezione dei dati e Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 

40128 Bologna, Tel. 051/6338860. Indirizzo email: dpo-team@lepida.it; segreteria@pec.lepida.it 
 

Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti 

dell'interessato sono disponibili sul sito web 

 

 

________________, lì  _______________   In fede    ___________________ 

 


