
CARTA INTESTATA DEL COMUNE 
Allegato 2 

Schema di domanda 
 

All’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 
      Servizio 4.3 -Ambiente, Agricoltura, 
      Procedure relative alle Fonti Rinnovabili, 
      Pianificazione Ambientale 
      PEC: provincia.pesarourbino@emarche.it  
 
Domanda di partecipazione al concorso rivolto ai comuni della Provincia di 
Pesaro e Urbino per l’assegnazione del riconoscimento della “Bandiera 
Trasparente”. 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) .….……………….…...…… nato/a a ……..….......… il .............. 
 
residente in .......………….……... Prov. ....... via …………...……................ n° ....… CAP ………... 
 
tel. …………………… fax …..…………... codice fiscale ………...………………………………... 
 
Sindaco del comune di ……..…………………………………. 
 

DICHIARA 
 
• che il comune di ……………………………………….. NON è compreso fra quelli di Zona A; 
 
Per quanto sopra 
 

CHIEDE 
 
che il Comune di ……………………………………………. venga ammesso alle selezioni per 
l’assegnazione della “Bandiera Trasparente”. 
 
 
Luogo e data 

In fede 
(Timbro del comune e firma del sindaco) 

oppure 
(originale firmato digitalmente dal sindaco) 

 
 

N.B: Allegare la fotocopia del documento di identità del sindaco nel caso in cui la spedizione 
avvenga senza firma digitale dello stesso così come specificato all’art.4 del bando. 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, si informa che i dati personali saranno trattati, anche tramite procedure informatizzate, 
esclusivamente per finalità istituzionali. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Pesaro e Urbino in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 4.3 “Ambiente, Agricoltura, Procedure relative alle Fonti Rinnovabili e Pianificazione 
Ambientale”. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ed in particolare il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 


