
Allegato 1 
 

Al Garante dell’Informazione e della Partecipazione del POC 
Pec: comune.empoli@postacert.toscana.it  

 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO 
OPERATIVO DEL COMUNE DI EMPOLI 
  

PROFILO UTENTE   
�   Privato cittadino   
�   Associazione   
�   Commerciante/Imprenditore   
�   Tecnico   
�   Ente   
�   Altro __________  
  

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________ Provincia _____ il 
______________ residenza/domicilio/studio a _________________ in via __________________________ CAP 
__________ tel. (inserire un recapito al quale poter essere eventualmente contattati): ________________________  
PEC ___________________________ e-mail ___________________________ C.F. _________________________ 
P.I.  __________________________________ 
(Barrare le caselle di interesse)   
�   per conto proprio 
oppure 
�   in qualità di delegato/incaricato del Signor/Signora _______________________________________________ nato/a 
a __________________________ Provincia _____ il ______________ con residenza/domicilio in Via/Piazza 
__________________________________________ n. _____ C.A.P. __________ tel. ______________________ PEC 
______________________________ e-mail ______________________________ 
oppure 
� quale legale rappresentante della società/associazione(denominazione)  
_____________________________________________________________________________________ con sede in 
via ____________________________________________________ Comune ____________________ CAP ________  
Codice Fiscale _________________________ P. IVA __________________________ 
Altro (da specificare):  ______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

alla manifestazione di interesse volta alla raccolta di proposte/progetti od apporti collaborativi comunque 
denominati, finalizzati all’individuazione delle trasformazioni da attuarsi tramite piani attuativi, progetti unitari 
convenzionati, rigenerazione urbana, nuova edificazione interna al territorio urbanizzato, nel territorio del 
Comune di Empoli. 

A tal fine si allega al presente modulo: 

- “Allegato 2 – Scheda tecnica della proposta”, debitamente compilata, datata e sottoscritta; 
- delega e fotocopia della carta d’identità (o altro documento equipollente) del delegante, in caso la presente 

domanda di partecipazione sia presentata come delegato/incaricato; 
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- Altro (da specificare): _______________________________________________________________________ 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto; 

2) di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse ha finalità conoscitive, non vincola in alcun modo la 
definizione dei contenuti del Piano Operativo da parte dell’Amministrazione, né limita l'autonomia decisionale della 
stessa e non comporta risposte scritte da parte dell'Amministrazione; 

3) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa; 

4)  di considerare la “Scheda tecnica della proposta” sopra citata come parte integrante e sostanziale del presente 
modulo, estendendosi anche ad essa quanto ivi previsto e dichiarato. 

Il comune di Empoli (con sede in Empoli, via G. del Papa n. 41 – codice fiscale/PIVA 01329160483, PEC 
comune.empoli@postacert.toscana.it ) in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con le modalità informatiche 
e telematiche, per finalità esclusivamente connesse alla formazione del POC in questione, il tutto secondo quanto 
previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e, in quanto compatibile, dal D.Lgs n. 196/2003. 
 

 

______________________________________ 

 (Firma digitale del richiedente) 
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