ALLEGATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISTITUZIONE DI UFFICI DI PROSSIMITÀ
(DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)

Regione Toscana
Assessorato alla Presidenza
Giunta Regionale Toscana
Ufficio per la transizione al digitale.
Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell’informazione
Oggetto: manifestazione di interesse per la selezione dei comuni, unioni di comuni o
consorzi di comuni potenzialmente interessati ad attivare gli uffici di prossimità, di
cui all’avviso della Giunta regionale pubblicato sul BURT………...
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del
Comune di (ovvero Unioine dei comuni di ovvero Consorzio di comuni) _____________________,
con sede legale in ______________________________________________________, prov. ___,
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________, Tel. __________________, E-mail _____________________,
PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
dell’Avviso pubblicato sul BURT, parte _____, del ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
1) la disponibilità alla istituzione di un ufficio di prossimità specificando quanto segue (secondo le
indicazioni dell’avviso):
a) la presenza nel territorio di riferimento delle seguenti “sedi giudiziarie” soppresse a seguito della
riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012:
……………………………………………...………………………………………………………
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b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la sede del
Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni o consorzi di
Comuni……………………………………………...;
c) del numero di residenti nel territorio comunale ovvero del numero complessivo dei residenti nel
territorio dell’Unione dei Comuni o del consorzio di Comuni ……………………………………….;
d) le seguenti “difficoltà” di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici sia dalla
conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall’assenza di collegamenti pubblici diretti
ovvero di altri fattori esplicitamente indicati ……………….………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………………
2) la disponibilità del Comune o di uno dei Comuni della Unione dei Comuni o del consorzio tra
comuni ad assicurare la funzionalità dell’Ufficio di prossimità mediante proprie risorse umane e la
messa a disposizione di idonei locali a che l’ufficio sia aperto almeno due volte la settimana nell’ipotesi
in cui l’ufficio abbia sede singola ovvero di almeno un giorno settimanale per singolo ufficio, qualora
vi siano più sedi significativamente distribuite sul territorio; l’ufficio è dotato di adeguata reperibilità
telefonica e collegamenti informatici;
3) la disponibilità a collaborare con la Regione ai fini delle azioni ad essa riservate dal suddetto avviso
pubblicato sul BURT.
Per la valutazione dei criteri sopra elencati, prendo altresì atto che saranno applicati i seguenti
punteggi:
a) della soppressione a seguito della riforma di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del
Comune e/o dell’Unione dei Comuni (fino a 35 punti);
b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la sede del
Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni (fino a 25 punti);
c) del numero di residenti (fino a 30 punti);
d) della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari (fino a 10 punti).
TOTALE……………………………………………………………………massimo 100 punti
A parità di punteggio, le disponibilità dei Comuni verranno messe a confronto il carico di lavoro
dell’Ufficio giudiziario di riferimento, privilegiando i comuni che insistono su una sede giudiziaria con
maggior numero di affari di volontaria giurisdizione trattati.
4) dichiara altresì di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il
dichiarante assume ogni rischio): _________________________;
data __/__/______

FIRMA ____________________________

(La presente dichiarazione può essere sottoscritta tramite firma digitale utilizzando dispositivi
conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: http://www.agid.gov.it/agenda2

digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche) o in alternativa, tramite firma calligrafica
unitamente a copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del
DPR 445/2000.)
Informativa trattamento dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo al fine del presente Avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze - PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) / Data Protection Officer (DPO) è raggiungibile al
seguente indirizzo e-mail: urp_dpo@regione.toscana.it
3. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dall’Avviso.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno
oggetto di diffusione.
4. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Ufficio
per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell’informazione)
per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti
dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di
documenti della pubblica amministrazione
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
dpo@regione.toscana.it).
6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni
riportate sul sito dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524).
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del
Comune di (ovvero Unioine dei comuni di ovvero Consorzio di comuni) _____________________,
con sede legale in ______________________________________________________, prov. ___,
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________, Tel. __________________, E-mail _____________________,
PEC ________________________, autorizza, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, con la
sottoscrizione del presente modulo, Regione Toscana trattare i dati personali inviati.
Data, ………………………

Firma _______________________

(La presente dichiarazione può essere sottoscritta tramite firma digitale utilizzando dispositivi
conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche), o in alternativa tramite firma calligrafica
unitamente e copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità del soggetto
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sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del
DPR 445/2000.)
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