COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI

Spett. le Ufficio Tecnico
Area Lavori Pubblici/Manutenzioni
del Comune di
23851 GALBIATE LC
Oggetto: richiesta attestazione per l’applicazione della riduzione del prezzo del combustibile
da riscaldamento, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………… il ………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
residente a …………………………………………… in Via ……………………………………….
Civico n. …………., telefono n. ………………………, in qualità di utilizzatore dell’impianto
termico (e/o rappresentante legale e/o negoziale dell’utilizzatore dell’impianto sig.
…………………………………………………… Via ……………………………………………...)
sito in Galbiate Via ………………………………………………………………………. n. ………..
distinto al Catasto al foglio ……….. particella ………………., con la presente
CHIEDE
il rilascio di una attestazione dalla quale si rilevi che la località dove è ubicato l’impianto termico di
cui sopra fa parte di Comune metanizzato ricadente nella zona climatica E – e che la stessa è stata
riconosciuta non metanizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 aprile 2010.
Quanto sopra la fine di ottenere i benefici previsti dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.

Galbiate, lì ……………………..

FIRMA
………………………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta
del contraente a cui la presente lettera di invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del
Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in
tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano
al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati
al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.galbiate.lc.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.

