
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 7

OGGETTO: Affidamento incarico di consultenza tecnica in materia 
ragioneristica/finanziaria al dott. Trentin Ruggero fino al 
30.04.2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO, alle 

ore 12.40, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE   
 

       Premesso che, a seguito della modifica della legge di riforma istituzionale che prevede che i 
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono tenuti a esercitare in forma associata tutti i 
servizi generali di amministrazione, di gestione e di controllo e l’individuazione degli ambiti 
territoriali, il 31.12.2016 sono cessate le convenzioni per la gestione associata dei servizi 
finanziario, entrate e informatico con il Comune di Borgo Valsugana;  

Preso atto che, per ora, non sono ancora state sottoscritte le convenzioni con i Comuni del nuovo 
ambito territoriale e l’avvio delle attività necessarie per addivenire ad un nuovo modello 
organizzativo;  

Attesa l’oggettiva impossibilità da parte del personale comunale dipendente di gestire tutte 
quelle attività che erano in capo al Responsabile del Servizio Finanziario soprattutto per quanto 
riguarda la conoscenza dei procedimenti in atto, relativi in particolare all’esercizio precedente, il 
rispetto degli adempimenti di legge e delle relative scadenze imminenti (P.E.G. 2017-2019, verbale 
di chiusura, variazioni di bilancio, invio dati BDAP, Progetto Finanza Pubblica, Osservatorio 
Finanza Locale,  C.U., dichiarazioni fiscali IVA, 770, IRAP, riaccertamento ordinario dei residui, 
conto consuntivo, ecc); 

Considerato che negli ultimi 10 anni il dott. Trentin Ruggero ha svolto presso questo Comune, 
nell’ambito della convenzione con il Comune di Borgo Valsugana della gestione associata del 
servizio finanziario, le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario; 

Appurato che i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione non sono 
rinvenibili in capo ad altri soggetti e che pertanto sussistono le condizioni per affidare direttamente 
al dott. Trentin Ruggero l’incarico in oggetto; 

Ritenuto indispensabile pertanto poter disporre della consulenza e dell’assistenza per lo 
svolgimento di tutte quelle attività essenziali per rispettare le scadenze degli adempimenti di legge, 
per evitare disservizi, sanzioni e penalità per inadempimenti; 

Atteso che l’art. 2 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 prevede che dal 1° gennaio 2017 è fatto 
divieto alla Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione continuata e 
coordinativa (co.co.co); a questo proposto va peraltro precisato che il c.d. Decreto Milleproroghe 
2017 (decreto 30 dicembre 2016, n. 244) al comma 8 dell’art. 1 prevede: “Fino al completo riordino 
della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche 
amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle 
medesime. Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di 
stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1”; 

Ritenuto quindi necessario dover affidare, in via del tutto temporanea, l’incarico di fornire una 
consulenza tecnica in materia ragionierista/finanziaria, consistente nelle prestazioni meglio definite 
nel contratto d’opera allegato, al dott. Trentin Ruggero, il quale ha informalmente comunicato di 
essere disponibile allo svolgimento dell’incarico previa autorizzazione da parte del Comune di 
Borgo Valsugana; 

Dato atto altresì che l’importo non risulta superiore a 10.000,00 euro (esclusi gli oneri) così 
come previsto dal Piano esecutivo di Gestione 2017-2019 (P.E.G.); 

Dato atto che, trattandosi di rapporto di collaborazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
30.3.2001 n. 165 e dall’art. 2222 del C.C. lo stesso non è assoggettabile agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 (det. A.V.C.P. n. 10/2010) ed è inoltre escluso 
dall’applicazione della normativa sui contratti pubblici; 

Vista la normativa vigente in materia di appalto di servizi nel rispetto della LP n. 23/1990 ai 
sensi dell’art. 21, comma 4; 



Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata 
in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

       Preso atto che il dott. Trentin Ruggero è stato autorizzato dall’Ente di appartenenza con 
determinazione del Segretario Comunale n.  AGC 3 dd. 23.01.2017 , pervenuta in data 30.01.2017  
prot. n.  176;     
 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013, 
n. 25, al fine di procedere celermente con l’affidamento dell’incarico ; 
 
       Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 

 
che in data 30.01.2017 il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta”. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
           F.to dott.ssa Iuni Silvana 
 
che in data 30.01.2017  il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L “. 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to dott.ssa Iuni Silvana 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 28 dicembre 2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (P.E.G.) approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 4 del 26  gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 

      Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi, 



 
 
 
 
 

delibera 

1. DI AFFIDARE al dott. Trentin Ruggero, nato a Telve (TN) il 16.07.1956, residente a Telve, 
Via Tolver 6, CF TRNRGR56L26L089Z, l’incarico di collaborare in forma coordinata e 
continuativa fino al 30.04.2017, attribuendo al medesimo il compenso lordo di € 3.000,00 lorde – e 
dando atto che l’incarico è affidato a tutte le condizioni contenute nel contratto d’opera allegato; 

2. DI IMPEGNARE a favore di Trentin Ruggero la somma di € 3.000,00 relativa alla 
prestazione in argomento; a favore dell'Inps di Trento la somma di € 480,00 per contributi Inps; a 
favore dell'Inail la somma di € 15,00 per contributi Inail; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.495,00 al capitolo di spesa n. 1335/195 con 
riferimento all'esercizio 2017 dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 
31.12.2017; 

4. DI STABILIRE che sarà stipulato apposito contratto di collaborazione per prestazioni di 
opera continuativa e coordinata tra il Comune di Carzano e il dott. Trentin Ruggero;  

5. DI DARE ATTO che la spesa relativa all’IRAP verrà impegnata al corrispondente capitolo 
del bilancio dell’esercizio 2017. 

6. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7. DI PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura mensilmente così 
come disciplinato nello schema contrattuale allegato al presente provvedimento; 

8. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

       9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
79, comma 4, del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. per i motivi in premessa esposti. 

 

10. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 
23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il                 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al                 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  



 
Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra TRENTIN RUGGERO  nato a Telve (TN) il 
26.07.1956 Codice Fiscale TRNRGR56L26L089Z residente a Telve (TN) C.A.P. 38050, Via Tolver n. 6, iscritto 
alla gestione separata INPS; 

e 

il Comune di Carzano, con sede in Carzano, Piazza Municipio, n. 1, codice fiscale 00291040228, rappresentato 
dal Segretario comunale dott.ssa Silvana Iuni  

si conviene e si stipula quanto segue: 

Trentin Ruggero sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, fornirà un servizio 
professionale adeguato alle necessità del committente consistente in un supporto tecnico consulenziale in materia 
ragionierista/finanziaria allo scopo di garantire, anche coordinando e indirizzando l’attività dei dipendenti 
comunali, l’assolvimento dei compiti e delle attività demandate dalle leggi e dai regolamenti al Servizio 
Finanziario in materia contabile, in particolare: 

la stesura del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (P.E.G.), del verbale di chiusura, delle variazioni di 
bilancio che si dovessero rendere necessarie, invio dati alla BDAP, al Progetto Finanza Pubblica, all’Osservatorio 
Finanza Locale,  predisposizione delle C.U. 2016 dei lavoratori autonomi, compilazione delle dichiarazioni fiscali 
IVA, 770, IRAP relative all’anno d’imposta 2016, sovraintendere alle operazioni di riaccertamento ordinario dei 
residui, predisposizione del conto consuntivo 2016, nonché la stesura dei provvedimenti (delibere e 
determinazioni) conseguiti alle attività sopra indicate; 

• L’attività sarà eseguita utilizzando anche le attrezzature e il sistema informativo messo a disposizione dal 
Comune di Carzano; 

• il compenso è stabilito in complessivi € 3.000,00 (Euro tremila/00) lordi;  

• rimane a carico del prestatore d’opera la quota (1/3) del contributo previdenziale INPS e del contributo 
assicurativo INAIL nella misura di legge; 

• il compenso sarà corrisposto in 3 rate mensili di €  1.000,00 a partire dal mese di febbraio 2017; 

• Le parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso è stabilita secondo la previsione della vigente 
normativa in materia di collaborazioni, tenendo pertanto conto dei compensi normalmente corrisposti per 
analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso stesso è proporzionato alla quantità e alla qualità 
della prestazione dedotta in contratto. Il corrispettivo suddetto si intende onnicomprensivo di tutti i costi e 
oneri;  

• Il contenuto della prestazione del presente contratto è di natura intellettuale contraddistinta da elevata 
professionalità ed autonomia; 

• Il collaboratore svolgerà la propria attività in assoluta autonomia e indipendenza al di fuori di ogni obbligo di 
orario e senza vincolo di subordinazione e/o di gerarchia e disciplinare da parte del Comune; l’attività potrà 
essere svolta anche presso gli uffici del Comune nell’ambito dell’orario di apertura degli stessi; 

• Il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico facendo uso della propria 
professionalità che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte della Comune; 

• Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, per la verifica dello stato di attuazione dell’attività e la 
rispondenza con gli obiettivi fissati nonché per coordinare l’attività stessa con quella del Comune; 

• Il presente contratto ha durata dal 1° febbraio 2017 fino al  30 aprile 2017 salvo proroga da concordare; 

• Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e 
documentazione prodotta o di cui ha comunicazione o prende conoscenza nello svolgimento dell’incarico 
contrattuale e si dichiara pronto a restituire al Committente alla scadenza del contratto, ovvero alla sua 
risoluzione, il materiale ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso. 

• Il Collaboratore gode dello stesso livello di tutela ed informazione previsto per i lavoratori dell’azienda che 
svolgono mansione analoga nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

• Le parti convergono che la natura del presente contratto è quella individuata dall’art. 7 del D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165, dall’art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile e regolata dagli artt. dal 61 al 69 del 
D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e che, ai fini fiscali, costituisce prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa di cui all’art. 5, secondo comma, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e all’art. 50, primo 
comma, lettera c-bis, del T.U. delle Imposte Dirette D.P.R. 22.12.1986, n. 917; 

 

Carzano,  
 Il Segretario comunale                                                         dott. Trentin Ruggero  

 

contratto di collaborazione per prestazioni di opera continuativa e coordinata  
(art. 409 del Codice di Procedura Civile e  artt. da 61 a 69 del D.Lgs. 19.09.2003 n. 276 e art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165)  

 



informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legis lativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” dipendente. 
 

Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della 
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Fianziario  esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili richiesti o acquisiti prima, durante e dopo l’instaurazione del rapporto di 
collaborazione, nonché dopo la cessazione dello stesso, ha la finalità di provvedere all’instaurazione e al mantenimento del rapporto di collaborazione, 
alla corresponsione del compenso, a tutti gli adempimenti di legge e di contratto, di consentire il migliore esercizio dell’attività amministrativa. 
In particolare i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità 
� Gestione del contratto di collaborazione; 
� Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
� Applicazione della legislazione previdenziale e assistenziale; 
� Igiene e sicurezza del lavoro; 

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o gi udiziari  
� dati idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, maternità, puerperio, malattia professionale, 

esposizione a fattori di rischio appartenenza a categorie protette, idoneità psicofisica allo svolgimento di determinate mansioni, e simili; 
� dati e documenti idonei a rilevare i precedenti penali o le condanne penali riportate; 
Il conferimento dei dati sensibili o giudiziari è obbligatorio in base alla seguente normativa: 
� legge n. 626/94 “sicurezza e salute dei lavoratori” 
� decreto legislativo n. 38/2000 “disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” 
� decreto legislativo n. 151/2001 “testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” 
� decreto legislativo n. 215/2003 “parità di trattamento indipendente da razza ed origine etnica” 
� decreto legislativo n. 216/2003 “parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” 
� decreto legislativo n. 165/2001 “Ordinamento di lavoro nella P.A.” 

Modalità del trattamento 
Il trattamento avviene secondo le seguenti modalità: mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione dei dati dell’interessato. I dati possono essere richiesti a banche dati, ad Enti preposti all’avviamento al lavoro, ad Enti preposti 
all’applicazione di leggi ed alla riscossione di contributi e tributi di ogni natura. 
I dati vengono trattati con sistemi informatici (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e manuali (raccolta, registrazione, 
conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi) attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11, del D.Lgs. 196/2003 ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei 
soggetti successivamente indicati. 
Il conferimento dei dati  personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria. 
L’eventuale, parziale, o totale, rifiuto di rispondere comporterà le conseguenze previste dalle norme di legge e contrattuali. 
I dati personali relativi al trattamento in questio ne potranno essere comunicati  : 
- alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 
- alle casse di previdenza e di assistenza, allo scopo di utilizzarli per i fini previsti dalla legge; 
- ai preposti, sia interni che esterni, alla salute e alla sicurezza del lavoratore (legge 626/94 e ss.mm.) 
- agli organi fiscali allo scopo di utilizzarli per i fini previsti dalla legge; 
- in risposta a specifiche richieste cui l’azienda riterrà opportuno comunicare i dati allo scopo di utilizzarli per i fini previsti dalla legge; 

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Finanziario. 
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003, di cui si riporta di seguito il testo integrale. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri dirit ti  (art. 7 del D.lgs. 196/2003):  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI CARZANO – Sindaco – Cesare Castelpietra 
Responsabile del trattamento dei dati: 
Il Funzionario Responsabile -  dott.ssa Silvana Iuni  
II Responsabile designato per l'esercizio dei dirit ti dell'interessato è Il Segretario 

 
Il Funzionario Responsabile 

(dott.ssa Silvana Iuni)  

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
 

Io sottoscritto ___________________________________ 
in relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa  

acconsento, 

per tutti i dati di cui alla informativa, al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei miei dati personali, ad opera del 
titolare e/o responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa. 
 
data 

Firma per consenso (leggibile) 

 


