
                                          Al Ministero dello Sviluppo Economico  
                                                                                         Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,  
                                                                                         di Radiodiffusione e Postali 
                                                                                       Divisione IX Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 
                                                                        U.O. III – Reti e servizi di comunicazione elettronica  
 

                                   dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 
 

DICHIARAZIONE PER TUBAZIONI METALLICHE  
PRIVE DI PROTEZIONE CATODICA ATTIVA 

Dichiarazione ai sensi del comma 7 art. 56 del D. L. vo 259/03 (ex art. 95 Codice 2003). 
  

 
Oggetto: Installazione tubazioni metalliche (acciaio) DN 100/250 mm nell’ambito dei lavori di 

potenziamento dell’impianto di depurazione in loc. Pascolo Bandito nel Comune di 
Casalgrasso.  

                CODICE PROGETTO: P0236  
 
Il sottoscritto ing. Fabio MONACO in qualità di Responsabile Area Appalti e Lavori della Società 
ACDA spa con sede legale in Cuneo, corso Nizza 88 partita IVA 02468770041, Codice fiscale 
80012250041 Pec: acda@legalmail.it 

 
DICHIARA CHE 

 
1. nell’area interessata alla costruzione della tubazione metallica sotterrata in oggetto ubicata in 

CASALGRASSO loc. Pascolo Bandito (foglio 14 mappale 67-68), di cui si allega 
planimetrie progettuale. 
 
 

non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze  

 

2. le tubazioni metalliche sotterrate realizzate sono prive di protezione catodica attiva. 
 
 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all’Ispettorato territoriale ogni variazione 
al contenuto della presente dichiarazione che dovesse emergere nel corso dei lavori oggetto del 
Nulla osta in oggetto. 
Dichiara inoltre di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/203 e ss.mm.ii., che i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, 24/01/2023 

     Il dichiarante   
Ing. Fabio Monaco 

                                                                                                      (firmato digitalmente) 
 

 
Allegati: Planimetrie progettuali 
              Documento di riconoscimento del dichiarante 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge  e 
verranno trattati  dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente 
per le finalità istituzionali previste dalle normative indicate nel presente provvedimento nell’ambito del 
procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel 
rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in 
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per 
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili,  
ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del 
Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello 
Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano 
trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà 
esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del 
trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 
Economico –  via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 
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