
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI 
COMUNI E ALLE LORO UNIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
DI RIPRISTINO O CONSOLIDAMENTO DI PONTI INSISTENTI SULLA RETE 
VIARIA COMUNALE, FINALIZZATI ALLA LORO MESSA IN SICUREZZA 
(ART. 10 LR 24/22)

Modello A 

Regione Emilia-Romagna, 

Direzione generale Cura del Territorio e 
dell’Ambiente 
c.a. dell’Area Viabilità Logistica Trasporto per
vie d’acqua e Aeroporti
Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna
PEC Viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it

L’Ente 

n. Abitanti

Comune Montano o parzialmente Montano (ex L.R. 2/2004): SI NO 

Comuni derivanti da fusione (ex L.R. 24/96): SI NO 

data della fusione 

Codice Fiscale  con sede legale nel Comune 

di in via 

n. CAP Provincia 

pec  

mail 

rappresentato da  Codice Fiscale 

in qualità di1  , 

nominativo e recapiti del referente operativo del progetto: 

cognome e nome  telefono n. 

indirizzo di posta elettronica 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione del contributo previsto di cui in oggetto e 
pertanto 

1 Legale rappresentante dell’Ente o Responsabile del procedimento 

mailto:Viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it


DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 
in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti generali 
previsti nel paragrafo 2 dei criteri ai fini della presentazione della richiesta 
di contributo, nello specifico: 

• Di richiedere, per la realizzazione dell’intervento di ripristino o

consolidamento del ponte

insistente sulla strada comunale n.  denominazione , 

un contributo pari ad  Euro ,  corrispondente al 

% del costo totale dell’intervento pari a complessivi 

Euro  e non superiore al 50% delle risorse 

regionali complessivamente disponibili per i seguenti interventi: 

(descrizione degli interventi di ripristino o consolidamento e della relativa finalità risultante

dal PTFE) 

con i seguenti obiettivi (breve descrizione degli obiettivi): 

• Che il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento è

allegato alla presente richiesta di contributo.



DICHIARA ALTRESI’ 

• Di aver preso visione dei criteri per l’assegnazione dei contributi e di

accettarne i contenuti senza condizioni e riserve.

• Di impegnarsi a produrre eventuale ulteriore documentazione che la Regione

potrà richiedere nel corso dell’istruttoria, inerente la domanda

presentata e la documentazione allegata, o la rimodulazione delle attività in

linea con la disponibilità delle risorse regionali a bilancio, entro e

non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta

• Di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dall'approvazione

della graduatoria, quanto previsto al punto 5.1 qualora la proposta

ammessa in graduatoria non possa ottenere la copertura del

contributo richiesto per esaurimento dei fondi regionali

Luogo e data _________________________________________________

Firma digitale

Allegati: 

- RELAZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI (A1);

- PIANO DELLE ATTIVITÀ (A2);

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE).



Informativa Privacy 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della 
Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 
è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 
n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il 
riscontro si invita a presentare le richieste alla Regione Emilia-Romagna, 
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi 
direttamente presso lo sportello Urp. 

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 
40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail 
urp@regione.emilia-romagna.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dall’Ente è 
contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede 
della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a 
quanto stabilito dalla normativa, tali 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. 

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo 
tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei 
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico 
iniziale. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 
alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della 
Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per 
le seguenti finalità: accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione ai finanziamenti “Contributi ai Comuni e alle loro Unioni per 
la realizzazione di interventi di ripristino o consolidamento di ponti 



insistenti sulla rete viaria comunale, finalizzati alla loro messa in 
sicurezza”; svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili necessari 
all’erogazione dei contributi assegnati ai soggetti beneficiari ammessi a 
finanziamento; assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al 
D.lgs. n.33/2013.

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori 
della Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione 
Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. 

Esclusivamente per le finalità previste dai criteri, possono venire a 
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione 
Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento 
e garantendo il medesimo livello di protezione. 

I dati personali conferiti potranno essere condivisi, per finalità 
istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia 
prevista da disposizione di legge, ovvero con soggetti pubblici per lo 
svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo 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, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati 
che Lei fornisce 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. 

I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali;

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano;

• di opporsi al trattamento;

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità 
sopra indicate. Il mancato conferimento non consentirà l’attribuzione del 
beneficio ivi previsto. 

Luogo e data 
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