___________________
__________________
__________________
__________________
Alla Struttura Infrastrutture e manifestazioni
sportive
Loc. Autoporto 32 – Pollein (AO)

OGGETTO: dichiarazione di impegno da parte del soggetto beneficiario al rispetto del
vincolo di destinazione di cui all’art. 15, comma 4 della l.r. 4/2004.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il _________________________
residente nel Comune di ___________________________ in via/loc._______________________
C. F.:______________________________________, tel: _________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta/Società/Ente__________________________________
P.IVA / C.F._____________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________ in via/loc. ______________________
in relazione al contributo concesso con DGR n. _______________________ in relazione
all’intervento di __________________________________________________________________
al
rifugio/bivacco/dortoir
_____________________________
sito
in
loc.
_____________________________________________________________________ nel Comune
di _____________________________________
ai sensi dell’art. 15, comma 4 della l.r. 4/2004, con la presente
DICHIARA
Di impegnarsi a rispettare il vincolo di destinazione di cui all’art. 15 comma 3 per le iniziative
ammesse a contributo di cui sopra per i periodi ivi indicati, decorrenti dalla data di erogazione
dell’agevolazione.
In fede
FIRMA
------------------------------

Data …………………………

la sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto. Qualora venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta o fax, dovrà essere corredata di copia
fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell’articolo 13 d. lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati
personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per la concessione di contributi ai sensi della l.r.
4/2004.
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è svolto ai sensi del Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2, recante
“ Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale, dell’Azienda regionale
sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione”. Il conferimento dei dati è facoltativo,
tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di concludere il procedimento di
concessione delle agevolazioni richieste.
Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
I dati vengono conservati presso gli uffici della Struttura infrastrutture e manifestazioni sportive siti in Pollein, loc.
Autoporto 32.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 d. lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta.
Il responsabile del trattamento è il dirigente della Struttura infrastrutture e manifestazioni sportive, con sede in Loc.
Autoporto 32, Pollein.
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