C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE
PROPOSTE ATTUATIVE DEL POC 2017-2022
Art. 1 Oggetto
Il Comune di Imola, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale Comunale (PSC)
approvato con deliberazione C.C. n. 233 del 22/12/2015 e con i contenuti dell’art. 2 comma 2
lett. f) della L.R. 20/2000 smi ha avviato ai sensi degli articoli 30 e 34 l’elaborazione del
Piano Operativo Comunale (POC) per promuovere l’attuazione degli interventi che realizzano
le previsioni del PSC coerenti con gli obiettivi di riqualificazione urbana e rigenerazione
ambientale.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.42 del 23/3/2017 ha approvato il Documento di
indirizzi per la redazione del POC 2017-2022.
Art. 2 Obiettivi
Il presente avviso pubblico ha lo scopo di selezionare le proposte relative agli interventi da
realizzare nei cinque anni di vigenza del POC 2017-2022, per i quali si invitano i soggetti
interessati ad avanzare manifestazioni di interesse.
Al fine di formare il POC, l'Amministrazione valuterà le proposte di interventi di soggetti
pubblici e privati, fra quelli ritenuti più idonei al raggiungimento degli obiettivi di pubblico
interesse, qualità urbana e sostenibilità ambientale, in conformità agli indirizzi deliberati dal
Consiglio Comunale con la precitata deliberazione n. 42 del 23/03/2017.
Art. 3 Ambiti per i quali è possibile presentare le manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse devono essere riferite ai seguenti ambiti individuati nella
Tavola 1 “Progetto di assetto del territorio” di PSC:
ambiti da riqualificare (AR)
AR.1 R7: Ex cantina Poletti
AR.2 R9: Fonderia ex CIR
AR.3 R10: Del Lavoro
AR.4 R13A: Ex PEMPA
AR.5 R13B: Via Cesena – Via Serraglio
AR.6 R13C: Via Cesena
AR.7 R14: Molino Poiano
AR.8 Ex Ondulato Imolese
AR.10 Via Di Vittorio
AR.11 Coop. Ceramica
AR.12 Marconi - Senarina
AR.13 Autostazione
AR.14 Silvio Alvisi
AR.15 Ex Sede ARCI UISP
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AR.16 R19B: Ponticelli sud
ambito residenziale a conferma di previsione di PRG previgente (ANS_C1)
ANS_C1.1 N3B:Pirandello
ambiti residenziali di potenziale sviluppo urbano (ANS_C2)
ANS_C2.1 Zolino
ANS_C2.4 Carlina – Punta
ANS_C2.5 Carlina – Montanara
ANS_C2.7 Sesto Imolese
ANS_C2.8 San Prospero
ANS_C2.9 Ponticelli
ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di sviluppo (ASP_AN)
ASP_AN1.1 N26C: Coop Ceramica
ASP_AN1.2 N26D: Coop Ceramica
ASP_AN1.4: N40: Laguna ex cava
ASP_AN1.5 N23: Laguna nord
ASP_AN1.6 N16: Sacmi bis
ASP_AN1.7 N17: Laguna Valverda
ASP_AN1.8 N18 Lughese
ASP_AN1.9 N12: Patarini
ASP_AN2.3 Molino Rosso – A14
ASP_AN2.4 Correcchio – Lasie
ASP_AN2.5 Lasie – Pasquala
ASP_AN2.6 Crucca – Correcchio
ASP_AN2.7 Selice – A14
ASP_AN2.9 Lasie
ASP_AN2.11 Lughese - Valverda
ASP_AN2.13 Scalo Merci
ambiti produttivi e terziari comunali (ASP_CN)
ASP_CN1.1 N46: Cavim
ASP_CN2.1 Sesto Imolese
ambiti terziari e commerciali (ASP_COM_N)
ASP_COM_N2.2 Ampliamento La Scala
Le manifestazioni di interesse possono riguardare l’intero ambito oppure parte di esso,
includendo anche aree contigue di tessuto consolidato o appartenente ad altro ambito, qualora
queste ultime siano strettamente connesse all’assetto urbano di progetto e/o funzionali al
completamento delle dotazioni territoriali.
Qualora la manifestazione di interesse presentata sia relativa ad uno stralcio e non all’intero
ambito, essa deve dimostrare comunque la fattibilità delle opere che costituiscono le invarianti
strutturali strategiche stabilite dal PSC per l’ambito complessivo.
Art. 4 Soggetti ammessi
Possono presentare la manifestazione di interesse per l'inserimento nel POC 2017-2022:
i proprietari degli immobili situati negli ambiti di cui all’art. 3;
eventuali operatori economici interessati alla realizzazione degli interventi in base ad un
accordo scritto con i proprietari degli immobili.
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Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione prevista all’art. 8, dovrà
essere presentata utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso pubblico e
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso e cioè entro:
le ore 12,00 del giorno 18 maggio 2017
L’indirizzo di posta certificata al quale deve essere trasmessa la documentazione è:
comune.imola@cert.provincia.bo.it; nell’oggetto deve essere indicato: “Manifestazione di
interesse alla selezione delle proposte attuative del POC 2017–2022”.
Il modulo di domanda firmato e gli allegati dovranno essere in formato PDF e avere
dimensione massima complessiva 20 Mb.
Art. 6 Contributo per la realizzazione degli obiettivi dell’ERS
Sono tenuti a corrispondere il contributo per la realizzazione degli interventi di edilizia
residenziale sociale (art.A-6 ter della LR 20/2000 smi):
gli ambiti AR: in ragione di 2,00 (due) Euro/mq di SU
l’ambito ANS_C1: secondo quanto fissato nella delibera C.C. n. 175 del 3/11/2016
gli ambiti ASP_AN, ASP_CN e ASP_COM_N in ragione di:
- 2,00 (due) Euro/mq di SU per gli usi delle classi B, D, E di cui all’art. 3.1.1 del
Tomo III del RUE
- 20,00 (venti) Euro/mq di SU per gli usi delle classi C e F di cui all’art. 3.1.1 del
Tomo III del RUE.
La SU (Superficie Utile) a cui applicare il contributo è quella indicata nella “Relazione
tecnica descrittiva” (vedere art. 8 del presente avviso pubblico).
La manifestazione di interesse deve contenere l’impegno a corrispondere il contributo per la
realizzazione degli obiettivi dell’ERS nella misura dovuta secondo la tempistica definita
nell’accordo che sarà stipulato (come indicato all’art. 10 punto 6 del presente avviso).
In alternativa al contributo economico di cui sopra, per gli ambiti di tipo AR con usi
residenziali e di tipo ANS_C1 è ammessa la realizzazione o reperimento da parte dei soggetti
attuatori di alloggi ERS ai sensi dell’art. 5.3.4 delle NTA del PSC nella misura minima del
5% della Superficie Utile.
Per gli ambiti ANS_C2 è dovuta invece la cessione di almeno il 20% delle aree e della
capacità edificatoria per ERS.
Art. 7 Contributo di sostenibilità finalizzato all’interramento degli elettrodotti
Il costo complessivo stimato per l’interramento dei seguenti elettrodotti ad Alta Tensione:
- 132 kV n. 717 (Imola – Forlì V. Lunga Enel)
- 132 kV FS BO 039
- 132 kV FS BO 110
- 132 kV FS BO 027
per una lunghezza complessiva di circa 5,7 Km sulla base dei valori unitari di riferimento di
TERNA (ente concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica) è di Euro 9.120.000,00.
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E’ richiesto un contributo volto a raggiungere almeno il 50% dell’importo predetto destinato a
creare un fondo per l’interramento di alcuni tratti degli elettrodotti sopracitati al quale
partecipano i seguenti ambiti ubicati a nord della ferrovia:
ambiti AR sottoriportati: 50,00 (cinquanta) Euro/mq di SU
AR.2: R9: Fonderia Ex CIR
AR.4: R13A: Ex PEMPA
AR.5: R13B: Via Cesena – Via Serraglio
AR.6: R13C: Via Cesena
AR.8: Ex Ondulato Imolese
ambiti AR e ASP_AN sottoriportati: 3,00 (tre) Euro/mq di SU
AR.3 R10: Del Lavoro
AR.7: R14: Molino Poiano
AR.10: Via Di Vittorio
ASP_AN1.1 N26C: Coop Ceramica
ASP_AN1.2 N26D: Coop Ceramica
ASP_AN1.4: N40: Laguna ex cava
ASP_AN1.5 N23: Laguna nord
ASP_AN1.6 N16: Sacmi bis
ASP_AN1.7 N17: Laguna Valverda
ASP_AN1.8 N18 Lughese
ASP_AN1.9 N12: Patarini
ASP_AN2.3 Molino Rosso – A14
ASP_AN2.4 Correcchio – Lasie
ASP_AN2.5 Lasie – Pasquala
ASP_AN2.6 Crucca – Correcchio
ASP_AN2.7 Selice – A14
ASP_AN2.9 Lasie
ASP_AN2.11 Lughese - Valverda
ASP_AN2.13 Scalo Merci
La SU (Superficie Utile) a cui applicare il contributo è quella indicata nella “Relazione
tecnica descrittiva” (vedere art. 8 del presente avviso pubblico).
La manifestazione di interesse deve contenere l’impegno a corrispondere il contributo di
sostenibilità finalizzato all’interramento degli elettrodotti nella misura dovuta secondo la
tempistica definita nell’accordo che sarà stipulato (come indicato all’art. 10 punto 6 del
presente avviso pubblico).

Art. 8 Documentazione da allegare alla manifestazione d’interesse
La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse deve comprendere:
DUC (Disegno Urbanistico Concertato) contenente l’elaborato grafico dell'assetto
urbanistico dell'ambito e degli eventuali stralci e comparti funzionali da inserire nel
POC 2017-2022 con l’illustrazione planimetrica a scala adeguata dell’area e delle
caratteristiche dell’intervento proposto, che dimostri la fattibilità delle opere che
costituiscono le invarianti strutturali strategiche stabilite dal PSC per l’ambito
complessivo, che non devono risultare compromesse o condizionate negativamente
dall'intervento proposto;
Relazione tecnica descrittiva contenente:
- la St (Superficie territoriale) dell’intervento e la superficie dell'ambito eventualmente
esclusa dall’intervento;
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- la Su (Superficie Utile), Sa (Superficie Accessoria), Sv (Superficie di vendita) per
ciascun uso che si intende attuare nel rispetto di quanto indicato nella relativa scheda
Valsat ed Indirizzo Progettuale (VIP) – Elaborato D del PSC in “A.2 Dimensionamento e usi insediabili”;
- le Destinazioni d’uso ai sensi dell’art. 3.1.1 del Tomo III del RUE nel rispetto di
quanto indicato nella relativa scheda Valsat ed Indirizzo Progettuale (VIP) – Elaborato
D del PSC in “A.2 - Dimensionamento e usi insediabili”;
- le Dotazioni e infrastrutture da realizzare e cedere sulla base delle indicazioni della
relativa scheda Valsat ed Indirizzo Progettuale (VIP) – Elaborato D del PSC (C –
Indirizzi Progettuali) ed eventuali opere aggiuntive di interesse pubblico;
- la quantificazione del contributo per la realizzazione degli obiettivi ERS nei casi di cui
all’art. 6 del presente avviso;
- la quantificazione del contributo di sostenibilità nei casi di cui all’art. 7 del presente
avviso;
- la descrizione degli elementi necessari alla valutazione della proposta secondo i criteri
di cui all’art. 10 punto 4 del presente avviso;
- ogni altra proposta di pattuizione e garanzia tra i soggetti proponenti, compresa
l'attivazione di interventi parziali su porzioni di ambiti purché progettualmente
funzionali all'assetto complessivo dell'ambito stesso da inserire nel POC e alla relativa
qualità insediativa.
I valori di St, Sf, Sc, Su, Sa, Sv sono da esprimere in conformità alle “Definizioni
tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” contenute nell’Allegato A dell’Atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia”
approvato con DCR Emilia-Romagna n. 279/2010. Tali valori andranno riparametrati
qualora, in adeguamento al Regolamento Edilizio tipo nazionale, la Regione riveda il
predetto atto di coordinamento.
Crono-programma dell'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti
con individuate le fasi: presentazione PUA (piano urbanistico attuativo), stipula della
convenzione, richiesta dei titoli edilizi, inizio e fine lavori.

Art. 9 Valutazione delle proposte ed esclusioni
Le manifestazioni di interesse presentate dovranno essere, a pena di esclusione,
complete di quanto definito dall’art. 8 per ciò che riguarda la documentazione minima
da presentare;
coerenti con:
- gli obiettivi del PSC e del Documento di indirizzi per la redazione del POC 2017-2022
approvato con delibera C.C. 42 del 23/03/17
- i contenuti della relativa scheda Valsat ed Indirizzo Progettuale (VIp) – Elaborato D
del PSC
- le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti nonché con quelli
sovraordinati.
Verranno altresì escluse le proposte presentate in modo incompleto degli elementi essenziali
per la loro valutazione.
In caso di proposte incomplete, il Comune di Imola si riserva in luogo dell'esclusione, di
richiederne l’integrazione relativamente ad elementi non essenziali per la valutazione,
indicando i termini perentori entro i quali la regolarizzazione dovrà avvenire.
Il Comune si riserva inoltre di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti necessari
a valutare con maggior approfondimento la fattibilità delle proposte.
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Art. 10 Procedimento di selezione delle proposte
L’esame delle proposte avverrà attraverso fasi distinte:
1. raccolta delle manifestazioni di interesse e verifica di completezza della documentazione
minima da allegare;
2. istruttoria sulla coerenza delle manifestazione di interesse pervenute con quanto stabilito
all’art. 9. L’elenco di quelle ammesse alla fase negoziale con l’Amministrazione
Comunale verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
3. fase negoziale per l’affinamento delle proposte e il bilanciamento in termini di contributo
alla realizzazione delle opere di interesse pubblico;
4. valutazione delle proposte ammesse sulla base dei criteri di priorità indicati al punto 9
del Documento di indirizzi per la redazione del POC 2017-2022 allegato alla Delibera
C.C. n. 42/2017 per selezionare quelle che accedono alla stipula degli accordi, fino
all’esaurimento delle quote seguenti:
residenza (ambiti AR, ANS_C1 e ANS_C2) 67.450 mq di SU residenziale (che
corrisponde a 950 nuovi alloggi)
produttivo (ambiti ASP_AN, ASP_CN e ASP_COM_N): 70 ha di superficie
territoriale
Criteri per ambiti AR, ANS_C1 e ANS_C2:
Priorità per gli interventi che attuano ambiti da riqualificare AR;
Priorità per gli interventi proposti a conferma di previsioni di PRG previgenti;
Qualità complessiva della proposta in relazione al disegno urbano dei nuovi
insediamenti residenziali, e alla sostenibilità, efficienza energetica e sicurezza sismica
delle costruzioni;
Disponibilità a versare un contributo di sostenibilità per l’interramento degli elettrodotti
in misura superiore ai minimi previsti per l’ambito;
Disponibilità a realizzare opere aggiuntive tra quelle indicate nel cap. 6 del presente
Documento di indirizzi ovvero opere di interesse pubblico aggiuntive diverse da quelle
previste;
Disponibilità a realizzare più elevati standard urbanistici rispetto a quanto previsto in
“Dotazioni e infrastrutture” nella relativa Scheda VIP;
Realizzazione e cessione al Comune di alloggi per ERS all’interno dell’ambito;
Cessione al Comune di alloggi esistenti all’interno del centro abitato del capoluogo da
destinare alla locazione permanente;
Impegno a realizzare e cedere entro tempi certi le dotazioni pubbliche previste.
Criteri per ambiti ASP_AN, ASP_CN e ASP_COM_N:
Prossimità dell’ambito ai poli del sistema delle infrastrutture di trasporto (es. casello
autostradale, stazione ferroviaria);
Coerenza della proposta con le Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate della Città Metropolitana di Bologna;
Quota di superficie permeabile aggiuntiva rispetto ai minimi fissati dal PTCP;
Disponibilità a realizzare opere aggiuntive tra quelle indicate nel cap. 6 del presente
Documento di indirizzi ovvero opere di interesse pubblico aggiuntive diverse da quelle
previste;
Disponibilità a versare un contributo di sostenibilità per l’interramento degli elettrodotti
in misura superiore ai minimi previsti per l’ambito;
Disponibilità a realizzare più elevati standard urbanistici rispetto a quanto previsto in
“Dotazioni e infrastrutture” nella relativa Scheda VIP;
Impegno a realizzare e cedere entro tempi certi le dotazioni pubbliche previste.
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In caso di proposte accoglibili solo parzialmente in termini di alloggi o Superficie
territoriale riferiti ai limiti dimensionali predetti, esse potranno, con esplicita motivazione
dell’Amministrazione Comunale, essere accolte interamente anche a superamento dei
limiti sopra indicati.
Le proposte ammesse sono individuate con formale provvedimento ed i contenuti sono
resi pubblici.
L’elenco provvisorio dei possibili soggetti attuatori del POC 2017-2022 verrà pubblicato
per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Imola e sul sito
istituzionale www.comune.imola.bo.it.
Entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni sarà possibile presentare richiesta di
riesame, eventualmente corredata da documenti idonei, al Dirigente dell’Area
Pianificazione e Gestione del territorio.
La richiesta di riesame dovrà esclusivamente riguardare le valutazioni operate sulla base
dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse (ulteriori requisiti non verranno
presi in considerazione dall’Amministrazione).
La mancata presentazione della richiesta di riesame entro il termine di cui sopra
comporterà acquiescenza alle valutazioni operate.
Decorso tale termine ed esaminate le eventuali osservazioni, sarà pubblicato l’elenco
definitivo delle proposte selezionate, che sarà affisso, per 15 (quindici) giorni, presso
l’Albo Pretorio del Comune di Imola e sul sito istituzionale: www.comune.imola.bo.it
L’inserimento nell’elenco non attribuirà alcun automatico diritto di inserimento nel POC
rappresentando semplicemente l’individuazione di una potenziale idoneità della proposta,
fermo restando il positivo raggiungimento di un accordo di cui al punto successivo e la
condivisione di tale assetto da parte del Consiglio Comunale, organo al quale la legge
attribuisce la competenza dell’approvazione dello strumento urbanistico.
5. approvazione dello schema di accordo ex art. 18 della LR 20/2000 da parte della Giunta
Comunale;
6. stipulazione degli accordi da parte dei soggetti selezionati entro 30 (trenta) giorni
dall’approvazione da parte della Giunta Comunale.
Gli accordi definiranno in particolare:
- i tempi di presentazione dei PUA (Piani Urbanistici Attuativi);
- i tempi di attuazione degli interventi, delle opere pubbliche connesse e di tutti gli
impegni che il proponente si assume nei confronti dell'Amministrazione;
- la quantificazione del contributo di sostenibilità finalizzato all’interramento degli
elettrodotti e del contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’ERS, nonché la
definizione delle forme di garanzia fideiussoria.
Gli accordi si intenderanno risolti qualora il Consiglio comunale non li recepisca nel POC,
senza che nulla sia dovuto da parte del Comune.
Art. 11 Inserimento delle proposte selezionate nel POC 2017-2022
Nella delibera di approvazione degli Accordi la Giunta si impegna a proporre al Consiglio di
inserire le relative aree nel POC 2017-2022 sulla base delle condizioni definite negli stessi.
L’approvazione del POC comporta l’impegno dei sottoscrittori degli Accordi ad avviare i
lavori entro e non oltre 5 anni dalla data di approvazione del POC pena la decadenza degli
accordi stessi.
In sede di formazione del POC saranno richieste ai soggetti selezionati le elaborazioni
tecniche in materia di compatibilità atmosferica, acustica e sismica come indicato nella
relativa scheda VIP – Elaborato D del PSC, nonché eventuali ulteriori approfondimenti che
risultassero necessari.

CITTA’ DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

pag 7 di 9

Art. 12 Recepimento nel POC degli accordi ex art. 18 già stipulati
L’ambito AR.11: COOP CERAMICA sarà inserito automaticamente nel POC 2017-2022
stante la vigenza di accordo ex art. 18 LR 20/2000 smi stipulato in data 9 luglio 2015.
Il Comune di Imola si riserva di inserire nel POC le altre aree già oggetto di accordo ex art. 18
LR 20/2000 smi stipulati in data antecedente all’approvazione del PSC-RUE in accordo con le
parti interessate.
Art. 13 Procedimento di approvazione del POC
Il procedimento di approvazione del POC è definito dall’art.34 della L.R. 20/2000.
Art. 14 Altre disposizioni
Le dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determineranno la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il
provvedimento emanato su tali basi.
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere ai sensi del citato DPR n. 445/2000, ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
partecipanti alla presente selezione.
Il presente avviso pubblico e le manifestazione di interesse presentate non impegnano in
alcun modo il Comune di Imola che si riserva in qualsiasi fase della procedura di
revocare, sospendere o annullare le stesse, o di modificare i termini, in base a valutazioni
di propria esclusiva convenienza senza che i partecipanti possano vantare diritti,
rivendicazioni, pretese, interessi o aspettative.
Nessun compenso o rimborso può essere chiesto a qualsiasi titolo diretto o indiretto dai
partecipanti alla procedura del presente avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si applicano le
disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
Art. 15 Informazioni
Per informazioni tecniche i referenti del Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente
cui rivolgersi su appuntamento sono:
Ing. Laura Ricci Tel. 0542 – 602365 laura.ricci@comune.imola.bo.it
Dott.ssa Lucietta Villa Tel. 0542 – 602355 lucietta.villa@comune.imola.bo.it
Gli elaborati della pianificazione comunale e la documentazione richiamata nel presente
avviso pubblico sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.imola.bo.it.
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Art. 16 Forme di pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Imola,
sul sito del Nuovo Circondario Imolese e sui giornali locali.
Art. 17 Trattamento dei dati
Il titolare dei dati è il Comune di Imola.
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la suddetta istanza/dichiarazione sono finalizzati allo
svolgimento della selezione in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad
altre Pubbliche Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

Imola, __________________
Il Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Valeria Tarroni

ALLEGATI: Modulo di manifestazione di interesse
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