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D.d.u.o. 22 novembre 2016 - n. 12011
POR FESR 2014-2020: Asse IV, IV.4.C.1.2 - Bando Interventi per 
il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici 
integrati; rettifica dei contenuti dell’allegato  «B» di cui al 
decreto n. 11432 del 10 novembre 2016

IL DIRIGENTE DELL’ UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Visti:
 − Il regolamento (UE) n  1301/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR);

 − Il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «Disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Euro-
peo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio;

 − il regolamento  (UE) n   480/2014 della Commissione del 
3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n  1303/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizio-
ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca;

 − il regolamento di esecuzione (UE) n  1011/2014 della Com-
missione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecu-
zione del regolamento (UE) n  1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per 
la presentazione di determinate informazioni alla Commis-
sione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di in-
formazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

 − la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante 
la quale la Commissione Europea ha adottato l’Accor-
do di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE 
n  18/2014) che stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fon-
di Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta 
il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna re-
gione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020 della Re-
gione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione 
della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final; 

Considerata l’azione IV 4 c 1 2 dell’Asse IV del POR FESR 2014-
2020 della Regione Lombardia - Adozione di soluzioni tecnologi-
che per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illumina-
zione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici 
di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di 
telegestione energetica della rete);

Vista la d g r  n  5737 del 24 ottobre 2016, con la quale si è 
approvata, nell’ambito dell’azione IV 4 c 1 2, di cui al punto pre-
cedente, l’iniziativa «Interventi per il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffu-
sione di servizi tecnologici integrati», demandando al dirigente 
dell’Unità Organizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione 
Risorse della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile, la definizione ed approvazione del bando di attua-
zione dell’iniziativa anzidetta;

Visto il decreto n  11432 del 10 novembre 2016 con il quale è 
stato approvato il bando «Interventi per il miglioramento dell’ef-
ficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la 
diffusione di servizi tecnologici integrati», in applicazione della 
citata d g r  n  5737 del 24 ottobre 2016;

Considerato che, a causa di un errore materiale, l’elencazio-
ne dei documenti di cui al punto 12) dell’allegato «B», rappre-
sentativo dei modelli per la domanda di contributo da compila-
re attraverso il sistema informativo SIAge e parte integrante del 
decreto n  11432 del 10 novembre 2016, non risulta congruente 

con i contenuti del punto 13 del bando approvato con il mede-
simo decreto n  11432/2016;

Ritenuto necessario rettificare l’allegato «B» del bando «Inter-
venti per il miglioramento dell’efficienza energetica degli im-
pianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecno-
logici integrati» approvato con decreto n  11432/2016, al fine di 
renderlo coerente con i contenuti del bando stesso;

Visti:

• il decreto del segretario generale n   390 del 26 gennaio 
2016 «Funzioni e responsabilità in capo alle direzioni ge-
nerali e centrali per l’attuazione dei Programmi Operativi 
Regionali FESR e FSE 2014-2020 e strumenti di coordinamen-
to interno per la programmazione europea - I Aggiorna-
mento», con il quale sono definite le competenze in capo 
all’Autorità di Gestione ed alle direzioni generali, nonché le 
direzioni generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

• il decreto n  7162 del 21 luglio 2016 di nomina del Respon-
sabile d’Asse IV del POR FESR 2014-2020;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura quali la 
d g r  n  87/29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale 
n  7110/25 luglio 2013;

DECRETA
1  Di rettificare, per le motivazioni in premessa, il succitato de-

creto n  11432 del 10 novembre 2016, limitatamente all’Allega-
to B) Modelli per la domanda di contributo per le aggregazioni 
e per i singoli comuni 

2  Di approvare nel contempo l’Allegato al presente provve-
dimento quale parte integrante, che sostituisce integralmente il 
corrispondente allegato «B» del decreto n  11432/2016 

3  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione traspa-
rente - in attuazione del d lgs  n  33/2013 e sul sito di Regione 
Lombardia dedicato alla Programmazione Comunitaria (www 
ue regione lombardia it) 

Il dirigente
 Armando De Crinito

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO B

MODELLO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO AGGREGAZIONE

Modulo per la richiesta del contributo pubblico

Spett le
Regione Lombardia
D G  Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Struttura Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Oggetto:  Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV - Azione IV.4.c.1.2.
Domanda di partecipazione al bando “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illu-
minazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”.

Progetto ID ___________

Il/la sottoscritto/a: _____________________
nata/o a ___________________________ Provincia di ________________ il __________________

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente:

o Comune di _____________________ 

o Unione di Comuni _______________ 

o Comunità Montana _______________ 

o Provincia di _____________________ 

o Città Metropolitana di Milano

Con sede legale nel Comune di: _____________________________________
CAP ___________  Provincia di ________________
Via _______________________________________  n   ________
Codice fiscale (Ente): ______________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (a cui verranno inviate le comunicazioni da parte di Regione Lombardia): ___________________
____________________________________________

Capofila designato dell’aggregazione formata dai seguenti Comuni:
Comune di: ____________ Codice ISTAT: ____________ Legale Rappresentante: ____________________
Comune di: ____________ Codice ISTAT: ____________ Legale Rappresentante: ____________________
(…)

CHIEDE

che il progetto dal titolo: “________________________________________________________” 
ubicato nei Comuni di: ___________________  (ELENCO COMUNI)
di costo totale previsto pari a € _________________

venga ammesso a beneficiare del contributo pubblico previsto dal bando in oggetto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del d p r  28 dicembre 2000 n  445 e s m i :

1) Che gli impianti, già esistenti, oggetto dell’intervento, sono di proprietà dei rispettivi Comuni ovvero sono stati acquisiti attraverso 
l’avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso, come risulta dalle specifiche dichiarazioni allegate alla presente 
[MODULO B1] a firma dei rispettivi Legali Rappresentanti dei Comuni partecipanti all’aggregazione;

2) che per i Comuni dell’aggregazione è vigente il Piano Comunale dell’Illuminazione (approvato ai sensi della l r  17/2000) ovvero 
che, per i Comuni che ne sono privi, il progetto è stato integrato dagli elementi di cui al punto 9 del bando relativamente al 
punto b dei Criteri di Ammissibilità Specifici, come risulta dalle specifiche dichiarazioni allegate alla presente [MODULO B1] a 
firma dei rispettivi Legali Rappresentanti dei Comuni partecipanti all’aggregazione;

3) di assicurare la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi, non supportata dal contributo regionale, 
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con fondi dei proponenti ovvero nell’ambito di un’operazione di partenariato pubblico privato, nel rispetto di quanto previsto al 
punto 12 del bando;

4) che saranno rispettate le normative e norme tecniche di settore;
5) di accettare, durante l’istruttoria, durante la realizzazione dell’intervento o successivamente, le indagini tecniche ed i controlli 

comunitari, ministeriali e regionali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento ammesso a contributo;
6) che sono stati rispettati i requisiti di cui al punto 6 del bando “tipologie di operazioni ammissibili”;
7) di aver ottemperato all’obbligo di cui alla lettera “c” dei Criteri di Ammissibilità Specifici del punto 9 del bando;
8) che il progetto include i servizi tecnologici integrati obbligatori ai sensi del punto 7 del bando;
9) che i servizi tecnologici integrati, obbligatori o facoltativi, previsti in progetto non sono generatori di entrate e non sono destinati 

a servizio di attività commerciali;
10) che gli impianti oggetto dell’intervento non hanno beneficiato dei finanziamenti di cui alla Linea d’Intervento 2 1 2 2 “Interventi 

per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica” dell’Asse 2 Energia del POR FESR 2007-
2013;

11) che non sono state ottenute, né saranno richieste altre forme di contribuzione comunitaria, statale, regionale  a favore dell’inter-
vento oggetto della domanda;

12) di allegare alla presente domanda la seguente documentazione, con le modalità descritte al punto 13 del bando, consapevole 
che l’incompletezza della stessa o la mancanza di tutti o parte dei documenti sarà motivo di esclusione:
a) documentazione relativa agli atti convenzionali o altre modalità atte a regolare i rapporti nell’ambito di eventuali aggrega-

zioni richiedenti ivi incluso l’atto di delega al Capofila da parte dei Comuni partecipanti;
b) atti di approvazione del progetto di intervento, con riferimento alla lettera f) dei Criteri di Ammissibilità Generale al punto 9 

del presente bando;
c) relazione illustrativa dell’intervento da realizzare, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente Richiedente, con-

tenente la giustificazione delle scelte adottate, nonché l’esplicitazione delle motivazioni che hanno comportato l’inseri-
mento di determinati servizi tecnologici integrati con soluzioni innovative, per il soddisfacimento del criterio di ammissibilità 
specifica di cui alla lettera c) del punto 9 del presente bando;

d) elaborati progettuali relativi all’atto di approvazione di cui alla lettera b);
e) computo metrico estimativo, suddiviso per Comune, delle opere civili e impiantistiche attinenti le tipologie ammissibili di cui 

al punto 6 del presente bando;
f) scheda dell’intervento (allegato C);
g) quadro economico di progetto (allegato D);
h) dichiarazione (modulo B1) del Rappresentante Legale di ciascun Comune dell’aggregazione, resa ai sensi del D P R  

445/2000 e s m i , attestante che gli impianti, già esistenti, oggetto dell’intervento, sono di proprietà dei rispettivi Comuni, ov-
vero che sono stati acquisiti attraverso l’avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso (indicando gli estremi 
degli atti);

i) dichiarazione (modulo B1) del Rappresentante Legale di ciascun Comune dell’aggregazione, resa ai sensi del D P R  
445/2000 e s m i , attestante la vigenza del Piano dell’Illuminazione Comunale approvato ai sensi della l r  17/2000 – ovvero 
– nel caso di assenza del Piano dell’Illuminazione Comunale, in applicazione dell’art  11 della l r  31/2015, che il progetto di 
cui alla lettera d) è corredato dai seguenti elementi:
−	 censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto 

viario presente sul territorio amministrativo; 
−	 ricognizione dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione esterna e dei dati di proprietà; 
−	 verifica della rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza, e 

delle eventuali criticità;
−	 identificazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illumi-

nazione esterna e la riduzione dell’inquinamento luminoso di tutto il sistema di illuminazione pubblica del comune;
−	 individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l’implementazione degli impianti di pubblica illumi-

nazione esterna per l’erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari su tutto il territorio 
comunale;

−	 identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna su tutto il territorio 
comunale 

j) cronoprogramma delle attività di realizzazione 

INFINE MANIFESTA
Il consenso ex art  23 del D lgs n  196 del 30 giugno 2003, preso atto della sotto riportata informativa(*), resa ai sensi dell’art  13 del D  
Lgs  196/03, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia e Lombardia Informatica S p A  procedano al trattamento, anche auto-
matizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta 
informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati 

____________________
Luogo e data
[data di generazione del modulo]

____________________________________________
Firma digitale o elettronica del Legale Rappresentante
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(*) INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI 
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” CIRCA IL TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA

Il d lgs  196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà improntato 
ai principi dell’art  11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti 
dei soggetti richiedenti  Ai sensi dell’art  13 del predetto decreto ed in relazione ai dati personali che verranno conferiti in relazione al 
bando in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni 
Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della domanda e di 
eventuale erogazione del Finanziamento oggetto del bando 
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, diffusi, trattati oltre che da Regione Lombardia anche da Lombardia Informatica s p a  per l’esecu-
zione delle attività e delle funzioni di loro competenza cosi come esplicitati nel bando 
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e previsto dalla legge ed e obbligatorio  L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto 
al beneficio 
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dati i soggetti richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all’art  7 del d lgs  196/03, tra cui il diritto ad otte-
nere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarli, di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’inte-
grazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
Titolari e Responsabili del trattamento dati
Titolare del trattamento dei dati e la Giunta regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente per le finalità di indirizzo 
e dell’attività amministrativa di controllo valutazione e monitoraggio dell’attività istruttoria 
Il Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della D G  Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile 
Il Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica s p a  nella persona del suo legale rappresentante 

——— • ———
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ALLEGATO B

MODELLO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO SINGOLO COMUNE

Modulo per la richiesta del contributo pubblico

Spett le
Regione Lombardia
D G  Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Struttura Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Oggetto:  Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse Prioritario IV - Azione IV.4.c.1.2.
Domanda di partecipazione al bando “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illu-
minazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”.

Progetto ID ________________

Il/la sottoscritto/a: _____________________________________
nata/o a _______________________ Provincia di _______________  il __________________

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di [Comune]
Con sede legale in: _________________________________________
CAP: _______________  Provincia di: _____________
Via: ___________________________________  n: ________________
Codice fiscale (Ente): ________________________________________
Codice ISTAT del comune: ___________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (a cui verranno inviate le comunicazioni da parte di Regione Lombardia): __________________
_______________

CHIEDE

che il progetto dal titolo: “__________________________________________________ ” 
di costo totale previsto pari a € _______________________

venga ammesso a beneficiare del contributo pubblico previsto dal bando in oggetto 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n  445 e s m i :

1) Che gli impianti, già esistenti, oggetto dell’intervento, sono di proprietà del Comuni ovvero sono stati acquisiti attraverso l’avvio 
della procedura di riscatto e la immissione in possesso, come risulta dalla specifica dichiarazione allegata alla presente [MO-
DULO B1];

2) che è vigente il Piano Comunale dell’Illuminazione (approvato ai sensi della l r  17/2000) ovvero che, per i Comuni che ne sono 
privi, il progetto è stato integrato dagli elementi di cui al punto 9 del bando relativamente al punto b dei Criteri di Ammissibilità 
Specifici, come risulta dalla specifica dichiarazione allegata alla presente [MODULO B1];

3) di assicurare la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi, non supportata dal contributo regionale, 
con fondi propri ovvero nell’ambito di un’operazione di partenariato pubblico privato, nel rispetto di quanto previsto al punto 12 
del bando;

4) che saranno rispettate le normative e norme tecniche di settore;
5) di accettare, durante l’istruttoria, durante la realizzazione dell’intervento o successivamente, le indagini tecniche ed i controlli 

comunitari, ministeriali e regionali che potranno essere effettuati ai fini della valutazione dell’intervento ammesso a contributo;
6) che sono stati rispettati i requisiti di cui al punto 6 del bando “tipologie di operazioni ammissibili”;
7) di aver ottemperato all’obbligo di cui alla lettera “c” dei Criteri di Ammissibilità Specifici del punto 9 del bando;
8) che il progetto include i servizi tecnologici integrati obbligatori ai sensi del punto 7 del bando;
9) che i servizi tecnologici integrati, obbligatori o facoltativi, previsti in progetto non sono generatori di entrate e non sono destinati 

a servizio di attività commerciali;
10) che gli impianti oggetto dell’intervento non hanno beneficiato dei finanziamenti di cui alla Linea d’Intervento 2 1 2 2 “Interventi 
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per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica” dell’Asse 2 Energia del POR FESR 2007-
2013;

11) che non sono state ottenute, né saranno richieste altre forme di contribuzione comunitaria, statale, regionale  a favore dell’inter-
vento oggetto della domanda;

12) di allegare alla presente domanda la seguente documentazione, con le modalità descritte al punto 13 del bando, consapevole 
che l’incompletezza della stessa o la mancanza di tutti o parte dei documenti sarà motivo di esclusione:
a) atti di approvazione del progetto di intervento, con riferimento alla lettera f) dei Criteri di Ammissibilità Generale al punto 9 

del presente bando;
b) elaborati progettuali relativi all’atto di approvazione di cui alla lettera a);
c) computo metrico estimativo delle opere civili e impiantistiche attinenti le tipologie ammissibili di cui al punto 6 del presente 

bando;
d) relazione illustrativa dell’intervento da realizzare, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente Richiedente, con-

tenente la giustificazione delle scelte adottate, nonché l’esplicitazione delle motivazioni che hanno comportato l’inseri-
mento di determinati servizi tecnologici integrati con soluzioni innovative, per il soddisfacimento del criterio di ammissibilità 
specifica di cui alla lettera c) del punto 9 del presente bando;

e) scheda dell’intervento (allegato C);
f) quadro economico di progetto (allegato D);
g) dichiarazione (modulo B1) del Rappresentante Legale, resa ai sensi del d p r  445/2000 e s m i , attestante la proprietà comu-

nale degli impianti oggetto della domanda di contributo - ovvero - che sono stati acquisiti attraverso l’avvio della procedura 
di riscatto e la immissione in possesso (indicando gli estremi degli atti);

h) dichiarazione (modulo B1) del Rappresentante Legale, resa ai sensi del d p r  445/2000 e s m i , attestante la vigenza del 
Piano dell’Illuminazione Comunale approvato ai sensi della l r  17/2000 - ovvero - nel caso di assenza del Piano dell’Illumina-
zione Comunale, in applicazione dell’art  11 della l r  31/2015, che il progetto di cui alla lettera b) è corredato dai seguenti 
elementi:
−	 censimento delle categorie illuminotecniche, dei flussi di traffico e degli indici di declassamento relativi al comparto 

viario presente sul territorio amministrativo; 
−	 ricognizione dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione esterna e dei dati di proprietà;
−	 verifica della rispondenza ai requisiti normativi vigenti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza, e 

delle eventuali criticità;
−	 identificazione delle opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illumina-

zione esterna e la riduzione dell’inquinamento luminoso di tutto il sistema di illuminazione pubblica del comune;
−	 individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l’implementazione degli impianti di pubblica illumi-

nazione esterna per l’erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari su tutto il territorio 
comunale;

−	 identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna su tutto il territorio 
comunale 

i) cronoprogramma delle attività di realizzazione 

INFINE MANIFESTA
Il consenso ex art  23 del d lgs  n  196 del 30 giugno 2003, preso atto della sotto riportata informativa (*), resa ai sensi dell’art  13 del d lgs  
196/03, esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia e Lombardia Informatica s p a  procedano al trattamento, anche auto-
matizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta 
informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati 

____________________
Luogo e data
[data di generazione del modulo]

____________________________________________
Firma digitale o elettronica del Legale Rappresentante

(*) INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI 
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” CIRCA IL TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA

Il d lgs  196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà improntato 
ai principi dell’art  11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti 
dei soggetti richiedenti  Ai sensi dell’art  13 del predetto decreto ed in relazione ai dati personali che verranno conferiti in relazione al 
bando in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni 
Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della domanda e di 
eventuale erogazione del Finanziamento oggetto del bando 
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, diffusi, trattati oltre che da Regione Lombardia anche da Lombardia Informatica s p a  per l’esecu-
zione delle attività e delle funzioni di loro competenza cosi come esplicitati nel bando 
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Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e previsto dalla legge ed e obbligatorio  L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto 
al beneficio 
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dati i soggetti richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all’art  7 del d lgs  196/03, tra cui il diritto ad otte-
nere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarli, di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’inte-
grazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
Titolari e Responsabili del trattamento dati
Titolare del trattamento dei dati e la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente per le finalità di indirizzo 
e dell’attività amministrativa di controllo valutazione e monitoraggio dell’attività istruttoria 
Il Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della D G  Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile 
Il Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica s p a  nella persona del suo legale rappresentante 
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