ALLEGATO B

Regione Toscana
Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale - Settore Attività faunistica venatoria,
Pesca in mare e rapporti con i Gruppi di
Azione Locale della Pesca (FLAGS)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione al procedimento
di designazione di due dei membri facenti parte del Comitato di gestione degli
ATC ai sensi dell'art. 11 ter della l.r. 3/1994 da parte delle associazioni di
protezione ambientale.
Il/la

sottoscritto/a

_____________________

in

qualità

di_______________

e

legale

rappresentante del/della _________________________________________________(indicare
denominazione e forma giuridica), con sede legale in _______________, prov. _____, via
________________________________, n.________________,
codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ Tel.
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
con sede nel territorio del comprensorio di__________________________________________
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che l'associazione è riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 della Legge dell’8 luglio 1986 n. 349 ed è
presente in forma organizzata sul territorio dei seguenti comprensori (indicare quali):
Comprensorio

Numero sezioni/circoli
31/12/2021

ATC 2 “Valtiberina

□

ATC 3 “Siena Nord”

□

al Numero soci

ATC 4“Firenze Nord-Prato”

□

ATC 6 “Grosseto Nord”

□

ATC 7 “Grosseto Sud”

□

ATC 8 “Siena Sud”

□

ATC 9 “Livorno”

□

ATC 10 “Arcipelago Toscano”

□

ATC 11 “Pistoia”

□

ATC 12 “Lucca”

□

ATC 13 “Massa”

□

ATC 14 “Pisa Ovest”

□

ATC 15 “Pisa Est”

□

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO IN OGGETTO.
A tal fine si allega alla presente:
 riferimento al decreto di riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 dichiarazione attestante la presenza in forma organizzata sul territorio del comprensorio 1 e
numero degli iscritti al 31/12/2021.
 fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
(necessario solo in caso di sottoscrizione, non in caso di firma digitale).
L'associazione si impegna ad indicare due candidature in sede di assemblea e che la votazione
avverrà nei modi indicati al punto 5 dell'avviso.

1

Indicare il numero dei soci divisi per sezioni/circoli trasmessa dal legale rappresentante

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo al fine di rilasciarle la presente autorizzazione, saranno trattati in modo lecito, corretto
e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio
dell'autorizzazione richiesta. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per
obblighi di legge, e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, Settore attività
faunistico venatoria, Pesca in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) ,
per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it) .
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

Lì________________

Nome e Cognome
__________________________________

