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Allegato 2 








Modalità e criteri per la concessione dei contributi per attività di  gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale 
ed al contrasto all’erosione costiera  
Legge Regionale n. 1 dell’11 febbraio 2020 


Contributi annualità 2020 
Legge Regionale n.10 del 12 marzo 2020 (legge di stabilità 2020)



Modello di Domanda per  la concessione di contributo














Domanda per la concessione di contributo destinato alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera – annualità 2020 L.R. n.10 del 12.03.2020




Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della difesa dell’Ambiente 
Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Tutela della Natura e Politiche forestali 
pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it


OGGETTO: Domanda per la concessione di contributo destinato alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera – annualità 2020 L.R. n.10 del 12.03.2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ex Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a __________________________________C.F. __________________________ nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il _______ residente in __________________________________ (prov. _____ ) via/piazza ______ __________________________________________________ n. ________ in qualità di Rappresentante legale del Comune di ____________________, C.F. ____________________ sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
Con riferimento all’annualità 2018:
	di avere effettuato attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera e che per tali attività è stata trasmessa la Comunicazione di movimentazione alla Regione ex Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n.40/13 del 6.07.2016 e successivi indirizzi e chiarimenti esplicativi;


	che le attività di cui sopra hanno comportato una spesa complessiva di €……………….,….;


	che l’importo iscritto in bilancio approvato delle risorse destinate alle attività di cui sopra è pari a €……………….,….;


	che la spesa aggiuntiva impiegata per insufficienza delle iniziali risorse disponibili iscritte nel bilancio comunale è pari a €……………….,….;


	che il contributo richiesto non attiene a spese sostenute per altre forme di gestione della posidonia quali la rimozione permanente, il conferimento presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, lo smaltimento in discarica;

Con riferimento all’annualità 2019:
di avere effettuato attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera e che per tali attività è stata trasmessa la Comunicazione di movimentazione alla Regione ex Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n.40/13 del 6.07.2016 e successivi indirizzi e chiarimenti esplicativi;

	che le attività di cui sopra hanno comportato una spesa complessiva di €……………….,….;


	che l’importo iscritto in bilancio approvato delle risorse destinate alle attività di cui sopra è pari a €……………….,….;


	che la spesa aggiuntiva impiegata per insufficienza delle iniziali risorse disponibili iscritte nel bilancio comunale è pari a €……………….,….;


	che il contributo richiesto non attiene a spese sostenute per altre forme di gestione della posidonia quali la rimozione permanente, il conferimento presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, lo smaltimento in discarica;

Con riferimento all’annualità 2020:
di avere effettuato attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera e che per tali attività è stata trasmessa la Comunicazione di movimentazione alla Regione ex c. 1 art. 1 L.R. 1/2020 ed ex Deliberazione di Giunta Regionale della Sardegna n.40/13 del 6.07.2016 e successivi indirizzi e chiarimenti esplicativi;

	che le attività di cui sopra hanno comportato una spesa complessiva di €……………….,….;


	che l’importo iscritto in bilancio approvato delle risorse destinate alle attività di cui sopra è pari a €……………….,….;


	che la spesa aggiuntiva impiegata per insufficienza delle iniziali risorse disponibili iscritte nel bilancio comunale è pari a €……………….,….;


	che il contributo richiesto non attiene a spese sostenute per altre forme di gestione della posidonia quali la rimozione permanente, il conferimento presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, lo smaltimento in discarica, 

DOMANDA
Il contributo di € …………….…….,... per le attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera, per insufficienza delle risorse disponibili inizialmente iscritte nel bilancio comunale della relativa annualità.
(luogo e data) 
Il Rappresentante legale _______________________(firmato digitalmente) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Con questa informativa l’Amministrazione Regionale illustra le modalità di trattamento dei dati personali. Le indicazioni riguardano i tipi di dati trattati, le modalità di trattamento e la loro conservazione, i dati riguardanti il titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati, e le informazioni utili per la tutela dei propri diritti relativamente al trattamento dei dati personali. 
L’informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, aggiornato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati si impegna a rispettare e a proteggere la riservatezza dei dati forniti, trattandoli nel rispetto delle disposizioni di legge idonee a garantire la sicurezza, l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento.
Finalità del trattamento 
I dati forniti con questo modello saranno trattati dalla Regione Sardegna per le finalità connesse alla concessione del contributo destinato alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera – annualità 2020 previsto dalla L.R. n.10 del 12.03.2020 a favore dei Comuni. I dati sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto della normativa vigente. I dati sono trattati da personale autorizzato
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Presidente. 
indirizzo: Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel.: 070 6067000 
e_mail:presidente@regione.sardegna.it;
pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it;
Il Titolare delegato è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale della Difesa dell’ambiente Indirizzo: Via Roma, 80 - 09123 Cagliari Tel.: 070 6066619
e_mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it
pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
Responsabile del trattamento
La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Il  Responsabile del trattamento dei dati (RPD) è SardegnaIT S.r.l. 
Indirizzo: Via Dei Giornalisti 6 - 09122 Cagliari 
tel.: 070 606 9015 
fax 070 606 9016 
e_mail: info@sardegnait.it
pec: segreteria@pec.sardegnait.it
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile dell’Unità di Progetto “Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione” ex DPGR del 25 maggio 2018, n. 51.
- Indirizzo: Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari; - Tel.: 070 606 5735;
- e_mail: rpd@regione.sardegna.it;
- pec: rpd@pec.regione.sardegna.it;
Tipologie di Dati trattati
I dati trattati sono i dati personali inseriti nella domanda di pagamento di accesso al contributo che viene inoltrata alla Regione mediante documento digitale recante firma digitale del richiedente.

Base giuridica
Il comma 6, articolo 3 della Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 10 (legge di stabilità 2020) ha autorizzato la spesa di € 500.000,00 nel 2020 per contributi ai Comuni destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all’erosione costiera. 
Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati personali indicati in questo modello di domanda per la concessione di contributo è lecito per la ricorrenza della condizione indicata alla lettera e)  comma 1 dell’art. 6  del Regolamento generale sulla protezione dei dati, secondo cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati in modalità elettroniche con strumenti informatici e/o telematici e con  modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità indicate e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Sardegna impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. chiedere l’accesso ai propri dati personali; 
3. opporsi al trattamento dei propri dati personali; 
4. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
5. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
6. ottenere la limitazione del trattamento; 
7. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
8. non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona; 
9. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
La richiesta per l’esercizio di questi diritti può essere rivolta al delegato del Titolare inviando il "Modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato" disponibile sul sito istituzionale nella sezione del Responsabile per la protezione dei dati al link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1
Gli interessati, inoltre, possono proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Conferimento dei dati 
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della domanda di erogazione del contributo. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

(luogo e data) 
Il Rappresentante legale _______________________(firmato digitalmente)  

