
Alla Direttrice del Territorio 

Turistico Bologna-Modena 

c/o Città metropolitana di 

Bologna 

Area Sviluppo economico 

Servizio Destinazione turistica 

Bologna metropolitana 

Via Benedetto XIV, 3 

CAP 40125 Bologna 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in 

applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 (1) 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a ________________, il __________________e 

residente a ____________________, in via ______________________________, C.F.: __________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente _______________________, con sede legale in ______________________ 

(__), via ___________________________________, n.___ , P.I. ____________________, tel ____________________ 

fax_____________________________________________ pec._____________________________________________ 

e-mail____________________________________________ 

 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 

2010, n. 122, e consapevole della responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazione mendace, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che: 

□ la partecipazione agli organi collegiali dell’Ente, nonché la titolarità degli organi predetti è onorifica; essa da luogo 

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute in quanto previsto dalla normativa vigente; 

 

oppure 

□ la partecipazione agli organi collegiali dell’Ente, nonché la titolarità degli organi predetti da luogo alla 

corresponsione di un gettone di importo non superiore a Euro 30 (trenta) a seduta giornaliera. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

dichiara inoltre di: 

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente 

decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016). 

                                                 
1 Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: “...la partecipazione agli organi collegiali, anche di 

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti 

enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora 

siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto 

dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono 

nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, 

contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del 

gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti 

nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi 

equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria 

ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali , alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici 

individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 

Città metropolitana di Bologna 

 

1. Premessa 

La Città metropolitana di Bologna, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni in merito 

all’utilizzo dei dati personali dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e 

dall'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

 

2. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è la Città metropolitana di Bologna, con sede 

in Bologna, via Zamboni n. 13, CAP 40126, cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it. 

 

3. Responsabile della protezione dei dati 

La Città metropolitana di Bologna ha designato quale responsabile della protezione dei dati la Società Lepida S.c.p.A. 

che ha individuato quale referente Minghetti Anna Lisa 

Lepida S.c.p.A. - C.F./P.IVA: 02770891204 

indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia 

e.mail: dpo-team@lepida.it 

PEC: segreteria@pec.lepida.it 

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati dai componenti dell'Area sviluppo economico - Servizio Destinazione turistica Bologna 

metropolitana - Ufficio unico metropolitano - autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a 

misure, accorgimenti, modus operandi volti alla concreta tutela dei dati personali. 

 

5. Finalità del trattamento e conoscibilità 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, 

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. In particolare, 

i dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività connesse alla formazione delle graduatorie valevoli per l'accesso 

ai contributi nell’ambito del Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L) 2023 del Territorio turistico Bologna-

Modena.  

 

6. Destinatari dei dati personali 

I dati personali provenienti dai soggetti beneficiari con sede nel territorio modenese saranno oggetto di comunicazione 

alla Provincia di Modena per la registrazione di protocollo e la conservazione agli atti. 

 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.  

 

8. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo pari a 36 mesi e comunque 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, la prestazione o all'incarico in corso, da 

instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che forniti 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.  

 

9. Diritti degli interessati 

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, chiederne la rettifica, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento e ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano. 

Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste di esercizio dei diritti previsti 

dal capo III del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a 

favore dell’interessato possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Area Sviluppo economico, U.O. 

“Qualificazione e supporto al sistema produttivo”, Via Benedetto XIV, 3, cap 40126 Bologna, utilizzando il modello 

disponibile alla pagina dedicata alla Privacy del sito istituzionale. 

 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l'impossibilità di partecipare all’Avviso pubblico. 

mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it


 

Provincia di Modena 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet 

dell’Ente: 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.   

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona 

del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L’Ente 

Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile 

tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860. L’Ente ha designato i Responsabili 

del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al 

trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

 

 

 
LUOGO E DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE (2) 
  

______________________      ________________________ 

 

                                                 
2 La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia 

del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

