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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

CONSULTA PERMANENTE IN CAMPO AMBIENTALE DEL 

COMUNE DI COMO 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome e Nome  

Codice Fiscale  

Comune di nascita  Provincia  Data  

Residenza 
Comune  Provincia  

CAP  Indirizzo  

in qualità di 

Legale rappresentante dell’Ente/Associazione ________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via/Piazza ______________________   n. _____ CAP 

______________ C.F./P.IVA _______________________________________________________  

e-mail  

PEC  

Telefono/Cellulare  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla Consulta permanente in campo ambientale del Comune di Como 

e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole della propria responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445: 

a) che l’Ente/Associazione che rappresenta è impegnato o competente su almeno uno di questi temi 

(spuntare il tema o i temi di interesse): 

□ Tutela e valorizzazione delle risorse naturali; 

□ Salvaguardia della biodiversità; 
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□ Promozione, informazioni ed educazione relative all’ambiente e alle modificazioni 

climatiche; 

□ Mobilità sostenibile; 

□ Difesa del territorio; 

□ Qualità dell’aria; 

□ Qualità dell’acqua e risparmio idrico; 

□ Inquinamento acustico; 

□ Valorizzazione delle fonti normative e del risparmio energetico; 

□ Gestione rifiuti al fine di ampliare e arricchire l’informazione sullo stato dell’ambiente nel 

territorio comunale; 

□ Migliorare l’utilizzo del territorio; 

□ Salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali; 

□ Promuovere uno sviluppo sostenibile; 

□ Favorire il benessere della comunità. 

 

b) di avere sede legale e/o operativa nel Comune di Como; 

c) di impegnare l’Ente/Associazione che rappresenta a partecipare attivamente ai lavori della 

Consulta; 

d) di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i termini stabiliti nell’Avviso pubblico per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla Consulta permanente in campo 

ambientale del Comune di Como, nonché nel relativo Regolamento; 

e) di non trovarsi in stato di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Como. 

 

DICHIARA inoltre 

 

✓ di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Informativa 

sulla privacy) di seguito riportata, debitamente sottoscritta; 

 

✓ di autorizzare il Comune di Como al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto 

rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura. 

Al fine di quanto sopra allega la seguente documentazione: 

a) Statuto dell’Ente/Associazione; 

b) relazione autocertificata sull'attività svolta e in corso di svolgimento nell’ambito di riferimento; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto/a: 

- dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (Dichiarazione sostitutiva di certificazione o 

di atto di notorietà - Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 

 

 

Data _______________________ Firma: ________________________________ 



 

3 

 

PRIVACY - INFORMAZIONI SEMPLIFICATE 
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 

Chi è il titolare del trattamento dei miei dati? 
Il Comune di Como, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Cernezzi, Via Vittorio Emanuele II n. 97, 22100 COMO - P.IVA 

00417480134; PEC: comune.como@comune.pec.como.it; Centralino: +39 031/2521), tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l’esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, comprese le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Quali sono i miei obblighi in materia? 
Il Comune di Como gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità 

di raccolta. 

Vi sono servizi per cui l’inserimento dei dati nei campi contrassegnati è obbligatorio e propedeutico all’elaborazione dell’istanza o 

della fornitura di servizi. Di converso, la compilazione dei campi non contrassegnati, pur agevolando la gestione della procedura, 

risulta essere facoltativo e il loro mancato inserimento non pregiudica in modo alcuno il completamento della procedura. 

Per quanto tempo vengono trattati i miei dati? 
I dati verranno trattati per il tempo necessario al completamento del servizio o della prestazione e, una volta concluso il procedimento 

ovvero erogato il servizio, i dati saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della documentazione. 

Chi tratta i miei dati, a chi vengono comunicati e come vengono trattati? 
I dati potranno essere comunicati a terzi per operazioni di elaborazione, e il trattamento degli stessi avverrà a mezzo di strumenti 

informatici (anche attraverso modalità automatizzate), sia su supporti cartacei nonché archivi informatici e cartacei.  

Il Comune di Como può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività 

e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento 

UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Como 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 saranno trattati dal Comune di Como esclusivamente per le finalità di rilascio autorizzazioni/concessioni che rientrano 

nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate. 

Quali sono i miei diritti? 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti: 

- Richiedere maggiori informazioni in merito a quanto contenuto nella presente informativa; 

- Accedere ai dati personali, richiedere la portabilità dei dati*; 

- Ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento*; 

- Revocare il consenso, ove previsto, ovvero presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy; 

- Conferire mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro con il fine di esercitare i suoi 

diritti; 

- Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti qualora si verifichi una violazione della normativa. (Nei casi previsti dalla 

normativa) 

Come posso tutelarmi e a chi posso rivolgermi? 
In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati, Avv. Lorenzo Tamos, presso il Comune: e-mail: 

lorenzo.tamos@avvocatinteam.com . 

Gli interessati, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, hanno oltremodo diritto di presentare reclamo ovvero un esposto 

all’Autorità Garante per la Privacy secondo quanto previsto dalle procedure. 

Ulteriori informazioni relative a finalità del trattamento o precisazioni inerenti all’agire in materia di riservatezza dei dati personali 

sono reperibili nell’informativa generale presente sulla sezione privacy del portale www.comune.como.it. 

 

 

 

Data _______________________ Firma: ________________________________ 

 

http://www.comune.como.it/

