
Allegato A)
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO, AVENTE 
VALORE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE,  PER  CONSENTIRE  AI  SOGGETTI 
AVENTI  TITOLO DI PRESENTARE RICHIESTA PER INSERIMENTO IN UNA DELLE 
MICROAREE  PUBBLICHE  IN  VIA  DI  REALIZZAZIONE  SUL  TERRITORIO  DEL 
QUARTIERE NAVILE

Io sottoscritto (Nome)…………………………..(Cognome)……………………………………

nato a…………………………………………..il………………………………………………….

Residente a…………………………………. in Via……………………………………….N……

Con la presente 
CHIEDO 

per  me  e  per  il  mio  nucleo  famigliare  allargato  l’inserimento  in  una  microarea 
pubblica ubicata a Bologna sul territorio del Quartiere Navile

A TALE FINE

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R.28.12.2000, n. 445  e consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti  
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

 DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:

1) di abitare nell’Area sosta di Via Erbosa dal…………………………………………………...

2) di essere disponibile ad assolvere al ruolo di Responsabile di microarea, ai sensi dalla 

DGR n. 43/2016, per il nucleo famigliare allargato (indicare il Cognome)…….………………

3) di essere consapevole che tale ruolo implica l’assunzione degli obblighi giuridici attinenti 
alla gestione della microarea medesima e l’impegno alla sottoscrizione del Contratto di 
locazione e della Convenzione, come previsto dalla DGR n. 43/2016.

4) che il nucleo famigliare allargato, per il quale presento la domanda, risulta composto 

complessivamente da N…………… persone e da N……………...singoli nuclei famigliari, 

come specificati nelle autodichiarazioni in allegato.

5)  di  richiedere  l’inserimento,  in  via  preferenziale,  nella  microarea  di  via  (specificare)

……………………………………………………………………………...
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6) che la composizione, i dati anagrafici, i requisiti specifici, la dimensioni e tipologia di  
unità abitativa, nonché gli  impegni di ciascun singolo nucleo famigliare appartenente al 
mio nucleo famigliare allargato, sono precisati nelle autodichiarazioni in allegato.

7) Che il mio singolo nucleo famigliare risulta così composto:

Nome………………………………………Cognome……….…………………………….

Nato a……………………………………...il……………………………………………….

Residente a…………………………………….in via…………………………...n……….

Relazione di parentela/affinità ……………………………………………………………..

Nome………………………………………Cognome……….…………………………….

Nato a……………………………………...il……………………………………………….

Residente a…………………………………….in via…………………………...n……….

Relazione di parentela/affinità ……………………………………………………………..

Nome………………………………………Cognome……….…………………………….

Nato a……………………………………...il……………………………………………….

Residente a…………………………………….in via…………………………...n……….

Relazione di parentela/affinità ……………………………………………………………..

Nome………………………………………Cognome……….…………………………….

Nato a……………………………………...il……………………………………………….

Residente a…………………………………….in via…………………………...n……….

Relazione di parentela/affinità ……………………………………………………………..

Nome………………………………………Cognome……….…………………………….

Nato a……………………………………...il……………………………………………….

Residente a…………………………………….in via…………………………...n……….

Relazione di parentela/affinità ……………………………………………………………..

8)  che  l’unità  abitativa  che  intendo  collocare  nella  microarea  è  (specificare  tipologia) 

………………………………………………………………. ed ha le seguenti dimensioni:

lunghezza esterna, incluso eventuale timone/superfici accessorie, cm……………………….
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(specificare tipologia: es. timone/veranda)……………………………………………………….

lunghezza esterna, escluso eventuale timone/superfici accessorie, cm……………………… 

larghezza esterna, incluse eventuali superfici accessorie, cm…………………………………

(specificare tipologia di superficie: es. veranda)………………………………………………….

larghezza esterna, escluse eventuale superfici accessorie, cm………………………………

altezza esterna, cm…………………………………………………………

superficie complessiva, incluse eventuali superfici accessorie, mq…………………………

superficie complessiva, escluse eventuali superfici accessorie, mq………………………...

9) che fra i componenti il mio singolo nucleo famigliare vi sono n…… persone con 
invalidità riconosciuta superiore al 66%, come da documentazione allegata.

DICHIARO ALTRESI’

che, in caso di inserimento nella microarea, mi impegno a costituire per il  mio singolo 
Nucleo famigliare e nello stesso Stato di famiglia, residenza c/o la microarea medesima,  
entro il termine di 3 mesi dall’inserimento, pena la perdita del beneficio.

ALLEGO ALLA PRESENTE:

fotocopia del mio documento d’identità (specificare tipologia) …..………………………….
in corso di validità

N………….dichiarazioni  sostituive  di  atto  di  notorietà  riferite  a  ciascun  singolo  nucleo 
famigliare  appartenente  al  mio  nucleo  famigliare  allargato  e  sottoscritte  dai  rispettivi 
capifamiglia

la seguente ulteriore documentazione (specificare):

…………………………………………………………………………………………………………

data                            firma  (per esteso e leggibile)

_________                                                  _________________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
1. Premessa 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede 
in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di  
cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento 
Il Responsabile del trattamento dei dati per il presente procedimento è la dott.ssa Maria Adele Mimmi - Capo  
Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità   
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti  
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni  
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali  
sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse al presente procedimento, 
riferito alla selezione ed individuazione dei beneficiari delle due microaree in via di realizzazione al Quartiere  
Navile ed alla redazione di due graduatorie, una per ciascuna microarea, composte ciascuna fino ad un 
massimo di 15 persone appartenenti al medesimo nucleo famigliare allargato.
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione o diffusione  unicamente ai soggetti pubblici e privati  
coinvolti  nello specifico procedimento,  nei  casi e per le finalità previste da leggi,  regolamenti,  normativa 
comunitaria  o  Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  al  fine  di  garantire  la  gestione  di  tutte  le  fasi  del  
procedimento stesso
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli  periodici,  viene verificata costantemente la 
stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilità  dei  dati  rispetto  al  rapporto,  alla  prestazione  o 
all'incarico  in  corso,  da  instaurare  o  cessati,  anche  con  riferimento  ai  dati  che  Lei  fornisce  di  propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili  
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del  documento che 
li contiene
 10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 11. Conferimento dei dati 
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al presente procedimento.
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