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AL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E DELLE COMPETENZE 

 DEL COMUNE DI CERVIA 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AGLI SPRECHI 
ALIMENTARI IN QUALITÀ DI SOGGETTO SOSTENITORE DEL “TAVOLO DEI SOGGETTI 

SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA LOTTA ALLO SPRECO” 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ______________ C.F. ______________________ 

residente a _________________ in via_______________________________ n. _______ 

tel. _______________________________  mail _________________________________ 

 

in qualità di (barrare le caselle di riferimento): 

 

 legale rappresentante  referente  altro (specificare)_______________________ 

del seguente soggetto (barrare le caselle di riferimento): 

 Impresa 

 Associazione 

 Cooperativa sociale 

 Ente 

 Altro _____________________________________________________________ 

 
 

denominato _______________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via ____________________________ n. _____ 

C.F. _______________________________ P.IVA _________________________________ 

tel. _____________________________ mail ____________________________________ 

PEC ____________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alle attività di contrasto agli sprechi alimentari (e di altro genere) promosse 

dal Comune di Cervia, in qualità di soggetto sostenitore del “TAVOLO DEI SOGGETTI 

SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA LOTTA ALLO SPRECO”, istituito con delibera della 

Giunta Comunale n. 87 del 06.04.2022. 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti “morali”);  

 
- di impegnarsi a supportare il “Tavolo dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo 

spreco”; 
 



 

Servizi alla Comunità Comune  di Cervia P.iva/CF 00360090393 3 di 4 
Corso Mazzini n. 37– I1° piano Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA) 

Tel. 0544.979.361-293 Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340 

serv-alla-comunita@comunecervia.it  comune.cervia@legalmail.it 
  www.comunecervia.it 

- di essere consapevole che i soggetti sostenitori non sono componenti del Tavolo, ma 
possono essere invitati agli incontri; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

che il referente per le attività di supporto del “Tavolo dei soggetti socialmente responsabili 

nella lotta allo spreco” è: 
 

Nominativo ______________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita _____________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________ 

Recapito mail _____________________________________________________________ 

Eventuale ruolo rivestito ____________________________________________________ 

 

E CHIEDE 

 

che tutte le comunicazione inerenti il Tavolo e le sue attività siano inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________ 

 

Cervia, lì _____________ 

Firma * 

______________________________________ 

* Se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una 

fotocopia di un documento di identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000). Tale obbligo non 

vige in caso di firma digitale. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- mediante PEC da inviarsi all'indirizzo comune.cervia@legalmail.it. La domanda potrà 

essere firmata digitalmente o manualmente. In questo secondo caso dovrà essere 

trasmessa scansionata, con allegato il documento di identità del firmatario. L'oggetto 

della PEC dovrà essere “SOSTENITORE TAVOLO ANTISPRECO'”. Si precisa che l'indirizzo PEC 

del Comune di Cervia è abilitato al ricevimento di soli messaggi inviati da indirizzi PEC; 

- mediante consegna a mano presso il Servizio “SeiDonna”/Informagiovani, Corso Mazzini n. 39, 

nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. In caso 

di difficoltà a consegnare la domanda in tali orari, è possibile concordare telefonicamente 

al n. 0544 979266 un orario diverso, anche pomeridiano; 

- a mezzo posta (mediante lettera raccomandata con A/R o o raccomandata A/R espresso 

o posta celere) all'indirizzo COMUNE DI CERVIA – UFFICIO PROTOCOLLO – P.ZZA 

GARIBALDI N. 1 – 48015 CERVIA. All'esterno della busta dovrà essere indicato, oltre al 

mittente, la seguente dicitura “DOMANDA SOSTENITORE TAVOLO ANTISPRECO”.  

 

INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO 

mailto:comune.cervia@legalmail.it
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L’ufficio competente, presso il quale l’interessato potrà prendere visione degli atti del 

procedimento, è il Servizio Servizi alla Comunità, con sede a Cervia in Corso Mazzini n. 37 
– piano 2° – tel. 0544 979361 - orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore  13,00, il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti 
informazioni: 

 il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza 
Garibaldi, 1 a Cervia; 

 il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati la 

società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-
team@lepida.it); 

 l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità 

dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il 
Dirigente dell'Unità di Valorizzazione del Territorio e delle Competenze, Dott.ssa 
Daniela Poggiali mail poggialid@comunecervia.it 

 il conferimento dei dati personali relativi alla domanda inoltrata ha natura obbligatoria 
in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda; 

 il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere 

amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge; 

 i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di 
attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento di quanto richiesto; 

 i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi 
documentali e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, 
degli atti o dei documenti che li contengono; 

 in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri 
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 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

 

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si 
rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.  
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