
                                 
 
 

PROGETTO LUIGI – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NEL TAVOLO DI LAVORO METROPOLITANO 

SCHEDA DI ADESIONE AL GRUPPO DI LAVORO MISTO PUBBLICO/PRIVATO CHE NEL CORSO DEL 2021 E 2022  

SUPPORTERA’ LE ANALISI DEL PROGETTO INTERREG SPAZIO ALPINO “LUIGI” PER LO STUDIO DELLA 

CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI ED I LORO SERVIZI ECOSISTEMICI 

ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE E ANALISI DEL POTENZIALE SOCIO ECONOMICO DEI 

MERCATI AFFERENTI. 

Spettabile Città metropolitana di Milano, Settore sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo 

Viale Piceno 60 20129 Milano  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ ________________________  

nato/a a _______________________________________________________  il ______________________  

residente a _____________________________________________________________________________ 

indirizzo ____________________________________________________________________ n. _________  

tel ____________________________________ cell______________________ _______________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________  

CHIEDE 

 di partecipare all'attività del gruppo di lavoro metropolitano del progetto LUIGI, personalmente o 

attraverso persone direttamente delegate con compiti di rappresentanza. AI fini della individuazione della 

qualifica di stakeholder nell’ambito della Comunità di progetto rappresentata, dichiara:  

- motivazione della richiesta (attinenza con il progetto): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- attività ed esperienza dell'organizzazione: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Area di interesse: Adda – Martesana 

   Parco del Ticino 

   Santa Giulia – Parco Agricolo Sud Milano  

   Nessuna in particolare  

 



                                 
 
 

Infastrutture verdi di interesse:  Parchi urbani  

     Siepi, filari, margini dei campi  

     Colture ad alto valore naturalistico  

     Zone ripariali  

     Nessuna in particolare  

 

ALLEGA fotocopia della carta d'identità in corso di validità.  

AUTORIZZA la Città Metropolitana di Milano al trattamento dei dati personali per i fini stabiliti dalle 

disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedimento per cui sono richiesti  

Luogo e data_____________________ Firma ______________________________  

  



                                 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

ll titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti:  

 Telefono: 0277401  

 Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

 Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protezionedati@cittametropolitana.mi.it  

Il trattamento viene effettuato con finalità di gestire la procedura di avviso per manifestazione di interesse 

ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679. I suoi dati potrebbero essere eventualmente 

trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà 

come responsabili del trattamento. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Potrà revocare il consenso da Lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta 

al titolare del trattamento. Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire la 

gestione della procedura di avviso per manifestazione di interesse; qualora non fornirà tali informazioni 

non sarà possibile gestire l’eventuale candidatura 
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