COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL RILASCIO ONLINE DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE
NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI MIRANDOLA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione della Giunta
Comunale n. 32 del 16/02/2019, ed alla successiva determinazione n. 79 del 18/02/2019,
viene pubblicato il presente avviso per la presentazione di manifestazione di interesse al
rilascio online, in qualità di intermediario, di certificati anagrafici e di stato civile nelle
frazioni del Comune di Mirandola.
Pertanto si
INVITANO
le attività commerciali rivolte ai privati cittadini presenti nel territorio delle frazioni di
Gavello, Quarantoli, Mortizzuolo, San Giacomo Roncole, San Martino Spino,
Tramuschio e nella località di Cividale a presentare manifestazione di interesse
rivolta alla gestione, in qualità di intermediario, del rilascio online di certificati
anagrafici e di stato civile.
Al riguardo si precisa quanto segue:
Oggetto e durata
Il presente avviso riguarda l’attività di rilascio online da parte di un soggetto
intermediario (individuato in coloro che esercitano un’attività commerciale nell’ambito delle
frazioni e della località di Cividale), previa identificazione del richiedente (cittadino/utente),
dei certificati anagrafici e di stato civile muniti di contrassegno di cui all’art.23, c.2 bis, del
d.Lgs. n.82/2005. Con ciascun soggetto intermediario verrà stipulata un’apposita
convenzione, allegata al presente avviso.
A tal fine, il Comune metterà a disposizione il sistema online integrato di
certificazione anagrafica e di stato civile.
La durata della convenzione è di tre anni dalla data della sottoscrizione.
Modalità operative
L’intermediario dovrà, su richiesta dei cittadini/utenti, rilasciare i certificati anagrafici
e/o di stato civile richiesti tramite il gestionale online messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale, fornendo ai richiedenti informazioni in merito alle modalità
di esenzione o pagamento dell’imposta di bollo.
Soggetti legittimati a presentare manifestazione d’interesse e requisiti

Attività commerciali rivolte ai privati cittadini, presenti sul territorio delle frazioni di
Gavello, Quarantoli, Mortizzuolo, San Giacomo Roncole, San Martino Spino, Tramuschio
e nella località di Cividale, aperti al pubblico almeno 5 giorni la settimana e per almeno 6
ore al giorno, dotati presso il locale dove svolgeranno l’attività di rilascio della
certificazione di:
1. PC fisso o portatile dotato di un navigatore (browser) per la navigazione in internet;
2. collegamento Internet;
3. stampante in grado di riprodurre i certificati su foglio di carta formato A4.
4. personale autorizzato all’utilizzo delle apparecchiature di cui ai punti precedenti,
durante tutto l’orario di apertura dell’attività al pubblico.
Rimborso spese per l’attività svolta
Il rilascio del certificato sarà gratuito per il cittadino/utente, salva l’applicazione
dell’imposta di bollo, ove prevista a norma di legge. All'intermediario sarà riconosciuto dal
Comune un rimborso spese pari ad euro 1,00 per ogni certificato rilasciato, che verrà
versato annualmente in base alla rendicontazione desumibile dal sistema informatico
utilizzato per il rilascio dei certificati.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati con la presentazione della manifestazione di interesse
dichiarano la propria disponibilità ad essere individuati come intermediari, impegnandosi
alla successiva sottoscrizione dell’apposita convenzione, di cui si allega il testo,
consapevoli che il presente avviso pubblico non è vincolante per il Comune e non pone in
essere alcuna procedura concorsuale.
I soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Mirandola la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 11 marzo
2019 pena la non ammissione alla procedura, in base alle seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;
- a mezzo servizio postale ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata;
- con consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale in Via
Giolitti 22, 41037, Mirandola.
Nell’ipotesi di trasmissione per posta o a mano, la documentazione deve essere
inserita in busta chiusa, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per il rilascio online di certificazione anagrafica e di stato
civile”.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso,
per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile ed in ogni caso farà fede il timbro
del protocollo comunale.
Informativa in merito alla protezione dei dati personali.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La
informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via
Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ info@comune.mirandola.mo.it - @.
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it - W. www.comune.mirandola.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Demografici, - T.
0535 29558 - F. 0535 29506 - @ domiziano.battaglia@comune.mirandola.mo.it - @cert.
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.
I dati personali sono raccolti dal Servizio in parola esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati
con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza

e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per
l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
 ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi,
ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
 ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in
parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
 ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
 ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali
dell’Ente;
 a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e
aggregata.
I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati
del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di
Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale
dell’Ente.
L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio Commercialisti “Bisi” di Modena
contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di Controllo, Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771
- F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W.
www.garanteprivacy.it.
L’informativa estesa è consultabile online sul sito www.comune.mirandola.mo.it.
In allegato:
 modello per la presentazione della manifestazione d’interesse;
 schema di convenzione.
Il responsabile dei Servizi Demografici
(Domiziano Battaglia)

