Città di Fossano
Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

AVVISO PUBBLICO
per l'aggiornamento dell' elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, di importo stimato inferiore a € 100.000,00
Il Dirigente del Dipartimento Tecnico di Fossano
nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dalla linee guida n.1
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del citato decreto legislativo, di cui a delibera
ANAC n.973 del 14/09/2016, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria”, al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 36, commi 2 , del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il
cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00,
rende noto
in esecuzione della determinazione del Dirigente del Dipartimento Tecnico n.103 del 15/02/2017 di
approvazione del precedente avviso pubblico di cui il presente costituisce semplice aggiornamento, che
questo Comune intende procedere all'aggiornamento del proprio elenco di professionisti di cui a
Determinazione n. 385 del 01.06.2017 composto dai soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 46 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara, di incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro ed in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) e da utilizzare anche per l’eventuale affidamento diretto per importi
inferiori a 40.000,00 Euro in ossequio a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., oltre in ossequio ai Regolamenti comunali, mediante l’acquisizione di curricula. Si provvederà ad
affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto
della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle
capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni
singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché della rotazione.
Richiamato quanto sopra
si invitano
i soggetti interessati, di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a presentare
domanda di partecipazione all'aggiornamento dell’elenco ripartito secondo le seguenti TIPOLOGIE DI
INCARICO:

a) progettazione urbanistica di vasta scala (piani e programmi intercomunali);
b) progettazione urbanistica generale (redazione di P.R.G.C. e sue varianti);
c) progettazione urbanistica esecutiva (redazione S.U.E.);
d) progettazione architettonica e relativa direzione lavori
d1) edilizia residenziale;
d2) edilizia scolastica;
d3) edilizia direzionale;
d4) impianti sportivi;
d5) aree verdi;
d6) aree pubbliche;
d7) arredo;
d8) musei;
d9) progettazione stradale e relativa direzione lavori
d10) restauro architettonico ed artistico di immobili sottoposti a tutela ex D.Lgs. n.42/2004 e
relativa direzione lavori
e) progettazione strutturale e relativa direzione lavori;
f) redazione di studi interni la mobilità ed il traffico;
g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. n.81/2008);
h) progettazione bonifica siti inquinati, incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo;
i) progettazione di mitigazione ambientale;
j) progettazione di consolidamento frane e versanti;
k) progettazione recupero aree degradate (L.R. 32/1982), progettazione paesaggistica ed ambientale e
relativa direzione lavori;
l) redazione grafica di elaborati di progetto mediante rendering;
m) progettazione impiantistica elettrica e relativa direzione lavori;
n) progettazione impiantistica relativa a fonti rinnovabili e relativa direzione lavori;
o) progettazione impiantistica termica e relativa direzione lavori;
p) progettazione opere idrauliche e relativa direzione lavori;
q) redazione di studi di impatto ambientale, analisi di compatibilità ambientale e documenti atti
all’espletamento di procedure di V.I.A. e di V.A.S.;
r) redazione di studi, valutazioni e relazioni in materia acustica;
s) redazione di piani di classificazione acustica del territorio e sue varianti;
t) rilievi topografici, misurazioni e picchettamenti, frazionamenti, espletamento pratiche catastali;
u) collaudi statici;
v) verifiche statiche e di vulnerabilità sismica;

w) collaudi tecnico amministrativi di opere pubbliche;
x) progettazione e redazione pratiche di prevenzione incendi e relativa direzione lavori;
y) studi geologici, idrogeologici e geotecnici;
z) attività di supporto al RUP (verifica progetti)
aa) attività di redazione di perizie estimative di fabbricati;
bb) attività di redazione di perizie estimative di terreni;
cc) attività di redazione business plan e documenti di analisi economica settoriale;
dd) predisposizione di candidature a bandi di finanziamento;
ee) certificazione energetica;
ff) assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
gg) saggi stratigrafici;
L’importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a € 100.000,00 (importo esclusa IVA ed oneri
contributivi).
Saranno escluse le istanze che fanno riferimento a "tipologie di incarico" differenti.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:
SOGGETTI AMMESSI (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
-

liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lettera a);

-

società di professionisti di cui al comma 1, lettera b) del’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-

società di ingegneria di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-

prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

-

raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli e associati), tra società di
professionisti, tra società di ingegneria;

-

consorzi stabiliti di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

REQUISITI
I professionisti e gli operatori economici di cui al comma 1) lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 46 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti
specifici:

- i professionisti, l’iscrizione all’albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente posizione giuridica
in caso di professionisti provenienti da altri paesi appartenenti alla Comunità Europea.
- le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., devono possedere i
requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010;
- le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. devono possedere i
requisiti di cui all’art. 254 DPR 207/2010;
- i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., devono
rispettare le disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., devono possedere i requisiti ivi
indicati;
- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs 81/2008
i professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs 81/2008;
- per gli incarichi di collaudo i professionisti devono aver conseguito il titolo professionale da almeno 10 anni
per gli incarichi di cui all’art. 216, comma 9, lett. a) Regolamento e da almeno 5 anni per gli incarichi di cui
all’art. 216, comma 9, lett. b) Regolamento;
- per gli incarichi di Progettazione, Direzione lavori e certificazione Antincendio i professionisti devono
possedere l’abilitazione rilasciata ai sensi della L.818/84.
Requisiti di ordine generale:
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto;
- inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 d.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 75 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- inesistenza delle situazioni di cui all’art. 253 DPR 207/2010;
- inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio
della professione;
- inesistenza di una delle situazioni di cui all’art. 24, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
vigente legislazione;
- adempimento agli obblighi di sicurezza di cui la D.Lgs. 81/08 s.m.i..
Essendo il bando riservato a soggetti in possesso di esperienza specifica con pubbliche amministrazioni, la
sottoscrizione della domanda darà atto all’obbligo contrattuale per cui i contatti con l’amministrazione - in
caso di RTP o professionisti associati – dovranno avvenire sempre alla presenza del soggetto in possesso di
tale requisito. Analoga presenza sarà necessaria per i soggetti con iscrizione all’Albo/Ordine inferiore ai 5
anni.
Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti,
è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).
Secondo la norma citata “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi

o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti”.
Le dichiarazioni prodotte saranno sottoposte a verifiche.
Le attestazioni/dichiarazioni mendaci sono causa di esclusione tassativa dall’iscrizione agli elenchi e
saranno oggetto di provvedimenti secondo le disposizioni di legge.
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza:
• la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria;
• la

contemporanea

partecipazione

come

singolo

professionista

e

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
• la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.

come

componente

di

un

• la non ammissione all’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società,
consorzio di cui il soggetto è parte.
Non possono essere inseriti o mantenuti o considerati nell’elenco i nominativi di coloro:
-

nei confronti dei quali sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell’espletamento
dell’incarico;

-

che abbiano reso false dichiarazioni;

-

che siano interdetti dai pubblici uffici;

-

che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITÀ DOMANDA DI
ISCRIZIONE:
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati della presente sessione di
aggiornamento, dovrà pervenire entro

ore 12:30 del giorno 01 Dicembre 2017
all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Roma n. 91 – 12045 Fossano (CN) esclusivamente tramite pec
all’indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it .
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione.
La data e l’orario di arrivo, risultanti dalla ricevuta informatica, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine
utile sopra indicato.
L’oggetto della richiesta dovrà riportare: “AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A €
100.000,00”
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco:
- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento
d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art. 38, comma 3, D.P.R.
n.445/2000).
La domanda deve essere sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
- dal legale rappresentante della Società di professionisti;
- dal legale rappresentante della Società di ingegneria;

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
- dal legale rappresentante del consorzio.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
•

(eventuale) dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per società di ingegneria
e di professionisti;

•

curriculum professionale generale

•

Allegato A, sintesi esplicativa del curriculum generale da cui possa desumersi l’esperienza del/i
richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la
pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento
nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto:
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di associazione di cui alla Legge n.1815/39, da tutti i soggetti associati;
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il
raggruppamento;
- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante
della società o del consorzio.

•

ALLEGATO B “Domanda per l’inserimento negli elenchi di professionisti a cura del Comune di

Fossano, per l’affidamento di incarichi ai sensi del D.Lgs. n.50/2016”, con “Individuazione delle aree
tematiche per le quali l’istante si candida”
Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio, ancorché fortemente consigliato; qualora gli interessati
decidano di non utilizzarli, dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le
dichiarazioni in essi contenute. Fermo restando che saranno escluse le istanze che fanno riferimento a
"tipologie di incarico" differenti.

AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ELENCO
I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma
giuridica dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge, e quindi previo atto notarile,
entro e non oltre giorni 15 dall’affidamento.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l’istanza di iscrizione
verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai
sensi dell’art. 10-bis della Legge n.241/90.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici: le domande d’inserimento
possono essere presentate in qualunque momento.

Pertanto, il termine sopra indicato dell' 01/12/2017 è perentorio solo per l'aggiornamento dell’elenco di cui
alla presente sessione di aggiornamento.
Si informa che saranno inserite in elenco anche le istanze valide pervenute in data postuma alla scadenza
della formazione del primo elenco (ovvero 20.03.2017) previa verifica ed accettazione.
I soggetti idonei che verranno iscritti nell’elenco oggetto del presente avviso non dovranno successivamente
presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti dell’elenco: la relativa iscrizione rimarrà valida, fermo
restando l’obbligo per tali operatori di informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
In ossequio alla Determinazione n.11/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti e della nota del Segretario Generale prot. 12574 del 5 aprile 2016, si fa presente che nei confronti dei
professionisti che siano - contestualmente – titolari di cariche elettive presso altri Enti, è fatto divieto, per il
Comune di Fossano, di corrispondere emolumenti eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute, ai
sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 5, d.l. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.
FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a
predisporre l’Elenco di professionisti idonei, al quale il Responsabile competente farà ricorso, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel caso in cui non
sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente.
L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. Si provvederà ad
affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto
della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle
capacità tecnico-professionali e di supporto indicate nei curriculum e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni
singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti
nell’elenco.
L'Amministrazione comunale si riserva di affidare gli incarichi ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a) e b)
del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi in esso citati, attingendo sia all’elenco formato a seguito
del presente avviso, sia in esito ad ulteriore differente manifestazione d’interesse o differente modalità di
soluzione.
Si rende noto, inoltre, che:
- l’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell’avviso
- l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzioni di punteggi né
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in
base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo
inferiore a € 100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;

- il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
- il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
- all’atto di affidamento dell’incarico saranno fissate le relative modalità, l’entità delle competenze, i tempi di
espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;
- i soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a comunicare
all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione,
nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco
medesimo;
- l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura, implica segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, comporta
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000;

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del Comune di Fossano
all’indirizzo www.comune.fossano.cn.it sezione “Bandi di gara” ed è pubblicato all’Albo Pretorio online
dell’Ente. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso pubblico potranno essere richiesti, per la
presente sessione, sino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle
candidature, all’Ufficio Urbanistica-Ambiente presso la sede comunale di via Roma n.91 (telefono:
0172/699670, indirizzo pec: fossano@cert.ruparpiemonte.it, inserendo in oggetto: “Quesito relativo ad avviso

elenco servizi architettura ed ingegneria”).
Il presente avviso, al fine di garantire una maggiore partecipazione, sarà inoltre trasmesso ai competenti
ordini professionali, così come indicato al Capo IV, punto 1.2 delle linee guida n. 1 deliberate dall' A.N.A.C.
in quanto semplice aggiornamento del precedente avviso pubblico che indicava una validità illimitata della
possibilità di candidatura.
Il riscontro a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al
presente avviso, verrà dato esclusivamente per tramite del sito www.comune.fossano.cn.it, sezione nella
finestra dedicata al presente avviso di selezione. Si invitano pertanto gli interessati a visionare
costantemente detto sito internet.
Responsabile del procedimento è l’arch. Alessandro Mola, Dirigente del Dipartimento tecnico lavori pubblici,
urbanistica e ambiente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti Leggi e
Regolamenti in materia, in particolare al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e s.m.i. ed al decreto
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.

TRATTAMENTO DATI
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali
e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
“INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs. n.196/2003”

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta
l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica dell’ufficio ha la finalità di
acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o
informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fossano. Responsabile del trattamento
è il Dirigente del dipartimento tecnico arch. Alessandro Mola. I dati conferiti potranno essere comunicati o
diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della Legge riconosce
all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

Fossano, lì 19/10/2017

Il Dirigente: arch. Alessandro Mola

