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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE CONSORTILI (VICINALI DI 
USO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 
SETTEMBRE 1918, N. 1446, CON CONSORZIO OBBLIGATORIO DEBITAMENTE 
COSTITUITO) DEL COMUNE DI POMARANCE (PI). ANNO 2020. 

CUP D63J20000030004 
 

PREMESSO che al Comune di Pomarance sono attribuiti annualmente fondi derivati 
dall’Accordo generale sulla Geotermia (L.R. Toscana 45/97 come modificata dalla L.R. 
Toscana 5/04 e D.Lgs. 22/2010), sulla base della produzione geotermoelettrica del 
territorio. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pomarance con Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 
19 dicembre 2019, ha ravvisato la necessità di dover provvedere alla attivazione del 
bando di cui all'oggetto, e con la stessa D.G.C. ha dato mandato a Co.Svi.G. Scrl per 
l'attivazione del bando per l'erogazione di contributi volti a sostenere spese relative alla 
manutenzione delle menzionate strade consortili di cui al D.Lgs.Lgt. 1446/1918, ricadenti 
nel territorio del Comune di Pomarance. 

 

CO.SVI.G. Scarl emana il seguente 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

1. Art. 1 Oggetto e finalità generali dell’avviso 
 
Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Pomarance, al fine di favorire la realizzazione di 
investimenti sulle strade consortili di cui al D.Lgs.Lgt. 1446/1918 presenti nel Comune di 
Pomarance ed iscritte nell’apposito Elenco del medesimo Comune, emana il presente 
avviso per la raccolta delle richieste di contributo per la realizzazione dei menzionati 
investimenti infrastrutturali. 
Co.Svi.G. intende pertanto, nello specifico, erogare contributi economici al fine di 
permettere la realizzazione degli investimenti finalizzati a migliorare la menzionata viabilità 
consortile che costituisce presidio del territorio e strumento di supporto alle politiche 
turistiche ed economiche locali. 
 
 

2. Durata 
 
Il bando resta aperto a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alla 
data del 15 luglio 2020. 
Ai fini del calcolo dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione delle 
stesse da parte di Co.Svi.G. 
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3. Azioni previste e localizzazione interventi, quali presupposto del 
riconoscimento del contributo 

 
Attraverso il presente avviso è incentivata la realizzazione di manutenzioni della viabilità 
consortile ad uso pubblico, ed in particolare le seguenti tipologie di intervento aventi ad 
oggetto esclusivamente appunto le strade vicinali di uso pubblico di cui al D.Lgs.Lgt. 
1446/1918 e per le quali il relativo Consorzio obbligatorio sia già stato costituito: 
 
a) ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento (realizzazione di opere di 
regimazione delle acque, tombini, cunette e tubazioni di attraversamento, guadi, ponti in 
legno, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di 
sostegno delle scarpate, gli adeguamenti e rettifiche dei tracciati, l'allargamento), 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade consortili menzionate. 
 
Le spese da realizzare ad opera dei Consorzi obbligatori e quindi rilevanti ai fini del bando 
sono le seguenti: 

a) costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
c)  spese tecniche e di consulenza collegate come onorari di professionisti e 

consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed 
economica inclusi studi di fattibilità. 

 
La rilevanza e l’attinenza degli investimenti materiali e immateriali è valutata da Co.Svi.G. 
sulla base della istruttoria e del confronto degli interventi dichiarati con il Prezzario dei 
lavori pubblici della Regione Toscana o tra i preventivi presentati. 
Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve 
essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà 
comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria. 
 
Non sono considerate valide ai fini del bando le seguenti specifiche tipologie di 
interventi/spesa: 
 

a) lavori in economia; 
b) spese generali; 
c) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta 

decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o 
paesaggistica, in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo 
riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento; 

d) i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi; 
e) l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
f) gli interessi passivi; 
g) le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di 

cui non può essere dimostrata la tracciabilità; 
h) i beni acquistati a fini dimostrativi; 
i) quanto non espressamente indicato come rilevante ai sensi del presente 

bando. 
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I progetti presentati in allegato all’istanza di contributo dovranno comunque essere 
realizzati entro 12 mesi dal riconoscimento del contributo, ovvero dall’avvio delle attività se 
precedenti alla data di pubblicazione del bando ed estendibili a 24 mesi, su istanza 
motivata, previo rilascio di autorizzazione da parte di Co.Svi.G. per apposita proroga. Tutti 
i termini del presente bando, compresi quelli di esecuzione, potranno essere sospesi 
d’ufficio in relazione alle disposizioni di carattere nazionale e/o regionale derivanti 
dall’emergenza Coronavirus COVID-19. 
 
Al momento della ricezione della domanda di contributo è richiesta la cantierabilità per 
tutte le opere ed interventi previsti. 
 
Saranno considerati rilevati gli interventi non avviati, oppure avviati da meno di 12 mesi 
dalla data di pubblicazione del presente bando. 
 
Gli investimenti dichiarati, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del 
contributo a fondo perduto, devono interessare esclusivamente le strade consortili 
di uso pubblico di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 
1446 presenti nel Comune di Pomarance, che risultino iscritte nell’apposito Elenco 
del Comune medesimo, e per le quali sia già costituito il Consorzio obbligatorio (ex 
art. 14 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1958, n. 126). Sono quindi espressamente 
escluse tutte le altre tipologie di viabilità non rientranti in quella categoria. 
 
 

4.  Beneficiari 
 

I beneficiari del contributo sono i Consorzi stradali obbligatori formalmente costituiti che si 
impegnino, ai sensi del presente bando, alla realizzazione degli interventi di cui al 
precedente articolo 3. Pertanto la realizzazione degli interventi di cui sopra, come 
dichiarati dal Consorzio istante, è condizione essenziale per l’assegnazione e la 
successiva erogazione del contributo al Consorzio istante. 
Per ogni strada consortile di uso pubblico può essere presentata una sola domanda di 
contributo. 
 

5. Ammontare del Contributo 
 
Il contributo erogabile a ciascun Consorzio istante sarà calcolato sulla base dalla 
sommatoria delle voci di cui al successivo articolo 9, e fatto comunque salvo quanto 
previsto al successivo art. 6 relativamente alla dotazione finanziaria complessiva del 
presente bando. Esso non potrà comunque superare l’importo massimo di € 40.000,00 per 
ogni consorzio istante e, ove inferiore a quell’importo, comunque non potrà superare 
l’ammontare economico degli interventi progettuali dichiarati da ciascun istante ai fini della 
partecipazione al bando. 
 
 

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

6. Copertura finanziaria 
 

La dotazione finanziaria complessiva per l’avviso in oggetto -salvo rifinanziamento 
specifico appositamente deliberato dal Comune di Pomarance in accordo con Co.Svi.G.- è 
di € 380.000,00. Le risorse residue, eventualmente non assegnate sulla base delle istanze 
presentate, rimarranno nella esclusiva competenza del Comune di Pomarance che potrà 
discrezionalmente destinarle ad altre progettualità di interesse dell’Ente. 
 
 

7. Documentazione richiesta 
 
Ai fini dell'ammissione al contributo, il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare apposita 
domanda ed utilizzando la modulistica in allegato. La domanda si intende completa se 
compilata in ogni sua parte, sottoscritta in ogni sua pagina e corredata dalla seguente 
documentazione: 
 

a) Copia fotostatica, non autenticata, del documento del legale rappresentante del 
consorzio; 

b) Copia del verbale d’assemblea consortile o altro idoneo atto che dimostri l’avvenuta 
deliberazione favorevole alla presentazione della richiesta del contributo, e 
l’indicazione delle coordinate bancarie ove effettuare l’eventuale accreditamento dei 
fondi; 

c) Dichiarazione di avere o non aver percepito per il medesimo progetto alcun analogo 
contributo erogato attraverso la partecipazione a bandi o avvisi pubblicati da 
Pubbliche Amministrazioni; 
I contributi del presente bando sono cumulabili con altri incentivi o finanziamenti, 
nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In particolare si potrà 
usufruire delle eventuali detrazioni fiscali solo in relazione alla parte di spesa 
eccedente gli incentivi di cui al presente bando; 

d) Relazione firmata dal richiedente e dal tecnico incaricato (ove presente) 
comprensiva di: 

• caratteristiche ecologiche e stazionali dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti 
catastali delle particelle oggetto dall’investimento e, ove opportuno, di 
documentazione fotografica relativa all’intervento; 

• descrizione delle spese, degli investimenti e degli obiettivi tecnici che si intendono 
raggiungere; 

• stima dei tempi di attuazione degli investimenti; 

• nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in 
base a parametri tecnico-economici e costi/benefici oppure in alternativa, 
giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo 
quanto disposto in materia per gli enti pubblici ed i soggetti assimilati; 

• dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso 
rilasciato; 

• in caso di investimenti effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 
394/91 e L.R. della Toscana 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a 
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giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di 
pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette; 

• indicazione della conformità ai contenuti previsti negli strumenti di pianificazione e 
regolamentazione per le aree interessate dall’intervento. 

 
Altra documentazione, ove pertinente: 

e) progetto tecnico dell’intervento comprendente il computo metrico estimativo 
analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle 
norme vigenti per la realizzazione dell’opera) e gli elaborati grafici comprendenti, 
nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala 
minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di 
prezziari indicati. 

f) copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli 
importi dichiarati nella domanda di ausilio. I preventivi devono riportare l’indicazione 
del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal 
fornitore; 

g) eventuali fatture dei pagamenti già effettuati. 
 

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l’Ufficio di 
Co.Svi.G. competente per l’istruttoria ne riscontri la necessità. 
 
Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte. 
 
 

8. Modalità e termini di presentazione delle richieste 
 
Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del 
presente bando ed entro le ore 12 del giorno 15 luglio 2020. 
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le 
domande non sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido documento di 
identità o con firma digitale del legale rappresentante sono non ricevibili. 
La documentazione, in copia cartacea e su supporto digitale, di cui si compone la proposta 
dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità seguenti: 

• consegna con raccomandata presso la sede di Co.Svi.G. Scrl in Via Vincenzo 
Bellini 58, 50144, Firenze; 

• Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it; 
 
In caso di invio in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere 
apposta la dicitura “BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE CONSORTILI DI USO 
PUBBLICO DEL COMUNE DI POMARANCE (PI)”, oltre al nome e ai recapiti del/dei 
richiedenti. 
La stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della comunicazione in caso di 
consegna tramite PEC. 
 
 

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

9. Valutazione e istruttoria della domanda 
 
Le domande sono ammesse al contributo in base alla sommatoria delle singole sottovoci 
di contribuzione  
L’importo complessivo erogabile, pari ad € 380.000,00, verrà pertanto ripartito in cinque 
sottovoci di contribuzioni. Le sottovoci di contributo componenti la somma di € 380.000,00 
sono così distinte: 

1) Contributo base (Sottovoce 1); 
2) Contributo per numero di frontisti della strada (Sottovoce 2); 
3) Contributo per lunghezza della strada interessata dall’intervento (Sottovoce 3); 
4) Contributo per numero posti letto in attività ricettive servite (Sottovoce 4); 
5) Contributo per assenza di rete di teleriscaldamento (Sottovoce 5). 

 
Il contributo effettivo relativo alle singole sottovoci verrà attribuito a ciascun Consorzio 
istante con le modalità di seguito riportate: 

 
1) Contributo base = cifra fissa pari ad € 10.000,00 per ciascun Consorzio istante; 

 
2) Numero frontisti  presenti nella strada di intervento 

 

• numero frontisti ≤ 10: 4.000,00 €    

• 10 < numero frontisti  ≤ 20: 6.000,00€   

• 20 < numero frontisti  ≤ 30: 10.000,00€  

• 30 < numero frontisti  ≤ 40: 15.000,00€   

• numero frontisti > 40: 18.000,00€  
 

• lunghezza strada interessata dall’intervento  

• tratto ≤ 1.000m: 5.000,00 €    

• 1.000 m < tratto  ≤ 1.500m : 8.000,00€   

• 1.500 < tratto  ≤ 2.000m : 10.000,00€   

• 2.000 m < tratto  ≤ 2.500m : 15.000,00€   

• Tratto > 2.500 m: 20.000,00 € 
 

3) Totale Posti letto attività turistiche ricettive presenti nella strada oggetto di 
intervento 
 

• numero posti letto  ≤ 20: 2.000,00 € 

• 20 < numero posti letto ≤ 40: 5.000,00 € 

• numero posti letto >40: 10.000,00 € 
 

4) Contributo riconosciuto solo a strade consortile ove NON vi siano utenze servite da  
rete di teleriscaldamento geotermico = cifra fissa pari ad € 5.000,00. 

 
Il contributo totale riconosciuto a ciascun consorzio istante sarà quindi dato dalla 
sommatoria delle singole sottovoci di contributo di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), 
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calcolate secondo le modalità sopra riportate per ciascuna di esse. Esso non potrà 
comunque essere superiore al costo complessivo degli interventi che il consorzio istante 
dichiarerà di realizzare in interventi di manutenzione secondo la domanda presentata e 
comunque non potrà superare l’importo di € 40.000,00 per ogni consorzio istante. Il totale 
dei contributi erogabili a tutti i consorzi istanti non potrà comunque superare l’ammontare 
massimo complessivo di disponibilità finanziaria del presente bando pari ad € 380.000,00. 
Gli importi residui eventualmente non assegnati rimarranno nella esclusiva disponibilità del 
Comune di Pomarance, senza che gli istanti abbiano nulla a pretendere su dette risorse. 
 
Il possesso dei requisiti per l’attribuzione delle singole voci componenti il contributo 
complessivo deve essere dichiarato al momento della presentazione della domanda di 
contributo e tali requisiti debbono inoltre essere posseduti e verificati prima dell’atto di 
assegnazione dei contributi e comunque prima del saldo. 
Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo emergerà che uno o più 
criteri di assegnazione non sono confermati, si procederà a ridurre la singola subvoce 
contributiva e, conseguentemente, il contributo totale assegnato su quella base. 
L’istante può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una 
domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di 
presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione 
in possesso di Co.Svi.G., degli uffici competenti all’istruttoria o del richiedente stesso entro 
il termine per la presentazione della richiesta di contributo. 
Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri 
di selezione e/o assegnazione di voci di contributo, che non sono sanabili. 
Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta. 
In fase di istruttoria delle domande di contributo o di pagamento nel caso in cui l'ufficio 
competente riscontri errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro 
correzione, dandone comunicazione al richiedente. 
 
 

10. Modifiche 
 
Le varianti e gli adattamenti tecnici ai progetti ed alla documentazione tecnica presentata 
in allegato all’istanza, e presupposto del contributo, sono consentite solo se soddisfano le 
condizioni di cui al bando, se non comportano una riduzione del contributo già assegnato 
e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale l’istanza è stata ammessa a 
finanziamento. 
Nel caso in cui le varianti/gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa 
dichiarata, il contributo viene correlativamente ridotto, secondo quanto previsto al 
precedente articolo 9. 
Nel caso in cui le varianti/gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa 
complessiva dichiarata, la maggiore spesa resta integralmente a carico del consorzio 
istante. 
Le varianti e gli adattamenti tecnici devono essere presentati prima della loro esecuzione.  
 
 

11. Erogazione  

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

 
Il contributo verrà liquidato dietro invio della rendicontazione delle spese dichiarate, 
approvate ed effettivamente sostenute. È previsto un anticipo pari all’80% dell’importo del 
contributo assegnato ed un saldo pari al 20% dello stesso. 
Per l’erogazione dell’anticipo verrà richiesto di costituire a favore di Co.Svi.G. apposita 
fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta. 
La fidejussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare del 
contributo assegnato e dovrà contenere: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 CC; 
- la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 CC; 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte 
di Co.Svi.G. 
L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata pari a quella della esecuzione prevista 
delle opere o del progetto (e comunque non superiore alla durata massima prevista dal 
bando per la realizzazione delle attività progettuali dichiarate) maggiorata di 30 giorni. Il 
legale rappresentante del Consorzio dovrà far pervenire a Co.Svi.G. la fideiussione in 
originale unitamente alla richiesta di erogazione dell’anticipo del contributo relativo al SAL 
in oggetto, ove richiesto. 
La fideiussione sarà restituita dietro richiesta da Co.Svi.G. entro 30 giorni dall’avvenuta 
verifica della documentazione di rendicontazione del saldo del contributo. 
La modalità di erogazione e la eventuale documentazione richiesta a perfezionamento 
dell’erogazione del contributo saranno comunicate successivamente alla comunicazione di 
concessione del contributo stesso. 
 
 

12. Revoca del contributo 
I contributi sono revocati nei seguenti casi: 

a) rinuncia del beneficiario; 
b) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o 
reticenti; 
d) mancata realizzazione degli investimenti dichiarati a presupposto della erogazione 
del contributo, nei tempi previsti dal presente bando; 
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti 
emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente 
bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento. 

Nel caso di revoca del contributo, di riduzione, o comunque in ogni ipotesi di decadenza 
dallo stesso, il Consorzio beneficiario è tenuto alla immediata restituzione a Co.Svi.G. di 
quanto già ottenuto, anche a titolo di anticipazione, pena l’escussione della garanzia 
fideiussoria e fatto salvo l’eventuale maggior danno subito dall’erogante. 
 
 

13. Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura 
amministrativa Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi 
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previsti è individuata nel Co.Svi.G. scrl e in particolare nella dirigente Dott.ssa Loredana 
Torsello. 
 
 

14. - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati 
personali “GDPR”) 

 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei 
dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in 
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati: 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Co.Svi.G. Scrl PIVA / CF IT00725800528 / - 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti 
contatti: 

Indirizzo 
Via Tiberio Gazzei 89, 53030, Radicondoli 
(SI), Italia 

Contatti 
0577-752950, segreteria@cosvig.it, 
posta@pec.cosvig.it 

DPO dpo@cosvig.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Cittadini 

  

TRATTAMENTI 

  

Gestione contributi e finanziamenti 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Erogazione contributi e finanziamenti Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

Tipologia di dati obbligatori 
Nome,Cognome,Data e luogo di nascita,Residenza,Cittadinanza,Numero di telefono,Email,Coordinate 
bancarie,Documenti d'identità,Titolo di proprietà abitazione 
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Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di 
perseguire le finalità per cui sono richiesti. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito 
dell’esecuzione del contratto alle seguenti categorie di destinatari: 

  

Enti pubblici, Autorità giudiziarie 

Termini di conservazione per 
categoria di dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Categorie particolari di dati personali 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità 
indicate. I tempi di conservazione potrebbero essere 
subordinati a quanto previsto dell’ente finanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3. 

Dati Personali comuni identificativi 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità 
indicate. I tempi di conservazione potrebbero essere 
subordinati a quanto previsto dell’ente finanziatore ma 
comunque non superiori ad anni 3. 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai 
propri dati personali. 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei 
propri dati personali. 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione 
dei propri dati personali. 

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione 
dei dati che lo riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla 
portabilità dei dati. 

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto 
alla revoca del consenso. 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la 
protezione dei dati personali). 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it


 

          

 

CO.SVI.G. SCRL 
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 

SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950 
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it 

SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 

 

15 – INFORMAZIONE 

In caso di dubbio rispetto all’articolato del presente bando dovrà essere presentata 
apposita istanza alla mail p.schutte@cosvig.it, alla quale verrà fornita risposta con analogo 
mezzo di pubblicità. 

Il presente avviso è reperibile sul sito www.cosvig.it e sul sito www.comunepomarance.it. 
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