
Affari generali e Polizia provinciale

LEONELLI FABIO

Determinazione n°  27 del 24/06/2019

OGGETTO: 
AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  INDIVIDUAZIONE  DI  VOLONTARI  PER  LA 
VIGILANZA ITTICO-VENATORIA – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE  DOMANDA

Con delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  26  del  29-4-2019 si  deliberava  di  emanare  un Avviso 
Pubblico  per  invitare  tutti  i  soggetti  che  siano  aderenti  ad  organismi  associativi  o  titolari  di 
concessione, ovvero che anche a titolo individuale si rendano disponibili  ad espletare i servizi di 
vigilanza ittico-ventoria, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale; e si approvava altresì re lo 
schema di convenzione da sottoscrivere con tutti i soggetti, individuali  o collettivi  che intendano 
aderire al coordinamento provinciale.

Il termine del periodo di pubblicazione dell'avviso era fissato al giorno 17 di giugno. 

Per dare maggiore pubblicità,  visibilità  e partecipazione ai  soggetti  interessati  al  suddetto 
Avviso si ritiene opportuno prorogare al giorno 15 luglio p.v. alle ore 13 il termine fissato per la 
presentazione delle domande

Si ricorda che le domande pervenute saranno vagliate da una apposita commissione tecnica, 
la quale provvederà a individuare i soggetti con i quali stipulare le convenzioni per l'espletamento 
del servizio.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è il  Dirigente  del  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Affari 
Generali Dott. Fabio Leonelli.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall'interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34 e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
del  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Affari  Generali  della  Provincia  di  Modena  e nel  sito  internet 
dell’Ente w  ww.provincia.modena.it  .  

Si richiama il regolamento U.E n. 679/2017

Per quanto precede,
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LEONELLI FABIO  determina

1) di prorogare al giorno 15 luglio 2019 – ore 13 - il termine per la presentazione delle domande 
relative all'Avviso pubblico suddetto, dandone notizia  nella pagina del sito istituzionale della 
Provincia di Modena  e all'albo pretorio telematico dell'Ente, nonché con altre forme e modalità 
ritenute opportune per favorirne la massima conoscibilità;

2) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 -  D. Lgsl 33/2013 e ss.mm.

LEONELLI FABIO


Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Modena, lì ...............................  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________
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