
Si comunica che, al fine di assicurare un regolare e ordinato svolgimento della seduta pubblica della 

Conferenza di Servizi del 14 giugno p.v., verrà allestito un presidio di controllo all’ingresso dell’edificio Porta 

del Parco, via Diocleziano n. 341.  

Le persone fisiche espressamente indicate nell’avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi 

per accedere dovranno esibire un documento di identità in corso di validità. In ipotesi di terzo delegato, 

quest’ultimo per accedere dovrà esibire il proprio documento di riconoscimento in corso di validità nonché 

l’originale della autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale delega debitamente 

sottoscritta dal delegante e completa di fotocopia del documento di riconoscimento dello stesso delegante 

(all. 1). Tale allegato dovrà essere compilato anche da parte delle suddette persone fisiche espressamente 

indicate nell’avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi. 

Le persone giuridiche, associazioni ed enti privati espressamente indicati nell’avviso di indizione e 

convocazione della Conferenza dei Servizi potranno partecipare per il tramite dei rispettivi legali 

rappresentanti o terzi da questi ultimi delegati. Per accedere questi ultimi dovranno esibire 

l’autocertificazione di cui sopra attestante la legale rappresentanza o relativa delega del legale 

rappresentante (all. 2) ed un documento d’identità in corso di validità. 

I terzi che non risultano individuati nell’avviso di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi, ma 

risultano titolari di diritto reale o altro diritto su immobili e terreni insistenti nell’area di rilevante Interesse 

Nazionale di Bagnoli-Coroglio (Clicca qui per scaricare la planimetria), per accedere dovranno esibire un 

documento di identità in corso di validità e l’autocertificazione sopra richiamata attestante il diritto vantato 

con indicazione degli estremi del predetto titolo (all. 3). 

I titolari di altri interessi non individuati nell’avviso di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi, 

per accedere, dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità, nonché l’autocertificazione, resa 

ex DPR n. 445/2000, attestante il titolo da cui si evince l’interesse alla partecipazione (all. 4). 

Al fine di agevolare le operazioni di accesso, i citati soggetti non individuati nell’avviso di indizione e 

convocazione della Conferenza dei Servizi potranno far pervenire la documentazione succitata mediante 

invio alla casella di posta elettronica progettobagnoli@invitalia.it, con l’obbligo di esibirla al momento 

dell’accesso. 

Si comunica inoltre che, nel rispetto della capienza massima dell’Auditorium e per disposizioni delle 

competenti Autorità in materia di ordine e sicurezza pubblici, sarà possibile far accedere all’interno 

dell’Auditorium un numero massimo di partecipanti non superiore a 290, già comprensivo del numero dei 

posti riservati ai rappresentanti e ai delegati delle istituzioni chiamati ad esprimere il proprio parere.  

Si comunica infine che anche al fine di consentire la più ampia partecipazione ai portatori di interessi oltre 

alla sensibilizzazione e divulgazione di un tema di grande rilevanza sociale per la città di Napoli, la seduta 

pubblica della Conferenza di servizi potrà essere diffusa in diretta streaming sul sito web dell’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia. Le riprese saranno 

effettuate, quindi, in un contesto pubblico che non pregiudicherà né la dignità personale né il decoro delle 

persone riprese, ed il relativo trattamento è effettuato dal personale di Invitalia – Titolare del trattamento – 

Soggetto Attuatore del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana. A tal fine tutti i 

soggetti sopra citati dovranno consegnare al momento dell’accesso la liberatoria per la divulgazione delle 

immagini (all.5) debitamente compilata e sottoscritta.  

 

I soggetti citati, per prendere parte ai lavori, potranno accedere fin dalle 08:30 del mattino. 

 

 

  



Dichiarazione/attestazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – Allegato 1 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome/Cognome    ________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita    ________________________________________________ 

 

Residenza     ________________________________________________ 

 

Tipo ed estremi documento d’identità  ________________________________________________ 

 

Codice fiscale     ________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti a dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere, 

 

dichiara/attesta 

 

- di essere proprietario o titolare di altri diritti reali su aree SIN Bagnoli-Coroglio; 

- di delegare 

 

Nome/Cognome     ________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita    ________________________________________________ 

 

Residenza     ________________________________________________ 

 

Tipo ed estremi documento d’identità  ________________________________________________ 

 

Codice fiscale     ________________________________________________ 

 

 

a partecipare e intervenire alla Conferenza di Servizi del 14/06/2019, in seduta pubblica, convocata per 

l’approvazione dello stralcio urbanistico del programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione 

Urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. 

 

Si allegano 

- copia di un documento d’identità in corso di validità  

 

Ai sensi dell’art. 6, co.1 lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei dati personali si rende 

necessario “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico…omissis” e non richiede consenso al 

trattamento dei dati da parte dell’interessato. 

 

Napoli _______________________________________ 

 

Firma   _______________________________________ 

 

 

 

 

  



Dichiarazione/attestazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – Allegato 2 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome/Cognome    ________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita    ________________________________________________ 

 

Residenza     ________________________________________________ 

 

Tipo ed estremi documento d’identità  ________________________________________________ 

 

Codice fiscale     ________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti a dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere, 

 

dichiara/attesta 

 

di essere titolato/a a partecipare e intervenire alla Conferenza di Servizi del 14/06/2019, convocata per 

l’approvazione dello stralcio urbanistico del programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione 

Urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, in quanto 

   

[] legale rappresentante 

[] delegato 

 

di 

 

Denominazione     ________________________________________________ 

 

Sede      ________________________________________________ 

 

Codice fiscale/Partita Iva            ________________________________________________ 

 

 

Si allegano 

- copia di un documento d’identità in corso di validità 

- originale della delega (solo per delegato) 

 

Ai sensi dell’art. 6, co.1 lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei dati personali si rende 

necessario “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico…omissis” e non richiede consenso al 

trattamento dei dati da parte dell’interessato. 

 

Napoli _______________________________________ 

 

Firma   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione/attestazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – Allegato 3 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome/Cognome    ________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita    ________________________________________________ 

 

Residenza     ________________________________________________ 

 

Tipo ed estremi documento d’identità  ________________________________________________ 

 

Codice fiscale     ________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti a dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere, 

 

dichiara/attesta 

 

di essere titolato/a a partecipare e intervenire alla Conferenza di Servizi del 14/06/2019, convocata per 

l’approvazione dello stralcio urbanistico del programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione 

Urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, in quanto 

 

titolare del seguente diritto   ________________________________________________ 

 

in ragione del seguente atto/contratto (1) ________________________________________________ 

 

riferito al seguente immobile/terreno (2) ________________________________________________ 

 

 

Si allega 

- copia di un documento d’identità in corso di validità 

 

Ai sensi dell’art. 6, co.1 lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei dati personali si rende 

necessario “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico…omissis” e non richiede consenso al 

trattamento dei dati da parte dell’interessato. 

 

 

Napoli _______________________________________ 

 

Firma   _______________________________________ 

 

Note 

1. n. di repertorio notarile/data di stipula/n. e data registrazione 

2. Foglio, particella e sub. catastale 

 

 

  



Dichiarazione/attestazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – Allegato 4 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nome/Cognome    ________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita    ________________________________________________ 

 

Residenza     ________________________________________________ 

 

Tipo ed estremi documento d’identità  ________________________________________________ 

 

Codice fiscale     ________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti a dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere, 

 

dichiara/attesta 

 

di essere titolato/a a partecipare e intervenire alla Conferenza di Servizi del 14/06/2019, convocata per 

l’approvazione dello stralcio urbanistico del programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione 

Urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, 

 

[] in proprio 

in quanto 

[] legale rappresentante 

[] delegato 

 

di 

Denominazione   ________________________________________________ 

 

Sede    ________________________________________________ 

 

Codice fiscale/Partita Iva ________________________________________________ 

 

 

titolare del seguente interesse   ________________________________________________ 

 

      ________________________________________________ 

 

in ragione del seguente titolo   ________________________________________________ 

 

Si allegano 

- copia di un documento d’identità in corso di validità  

- originale della delega (solo per delegato)  

 

Ai sensi dell’art. 6, co.1 lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016, il trattamento dei dati personali si rende 

necessario “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico…omissis” e non richiede consenso al 

trattamento dei dati da parte dell’interessato. 

 

Napoli, _______________________________________ 

 

Firma    _______________________________________ 



                                                                                       
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Allegato 5 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR) e, a integrazione della Policy Privacy pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – di seguito anche 

Invitalia ( www.invitalia.it), la informiamo che alcuni  dati personali che La riguardano (immagini) potrebbero essere raccolti 

durante le riprese della seduta pubblica della conferenza di servizi  del 14 giugno 20019  relativa al Progetto Rilancio Bagnoli, 

e diffusi via streaming ai fini di consentire la piu ampia partecipazione ai portatori di interessi oltre alla sensibilizzazione e  

divulgazione di  un tema di grande rilevanza sociale per la città di Napoli (art. 6 comma 1, lett. c Regolamento (UE) 

679/2016). 

Le riprese saranno effettuate, in un contesto pubblico che non pregiudicherà né la dignità personale né il decoro delle 

persone riprese, ed il relativo trattamento è effettuato dal personale dell’Agenzia – Titolare del trattamento –  soggetto 

attuatore del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli. 

I dati saranno custoditi per il tempo necessario dato dalla natura procedimentale-amministrativa della Conferenza de quo. 

In ogni momento, Lei si potrà rivolgere a Invitalia per avere piena chiarezza sulle operazioni che Le abbiamo riferito e per 

esercitare i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella 

medesima normativa. In particolare, a mero titolo esemplificativo, Le potrà richiedere a Invitalia, in qualsiasi momento: 

-la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai 

medesimi dati;  

-la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati da Invitalia (c.d. “diritto di rettifica”); 

-la cancellazione dei dati che ha fornito a Invitalia nel rispetto di quanto stabilito all’art. 17 del GDPR (c.d. “diritto all’oblio”); 

-la limitazione del trattamento dei dati (c.d. “diritto di limitazione”); 

-di opporsi al trattamento o revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali effettuato dal Titolare per le finalità di cui alla 

presente informativa (c.d. “diritto di opposizione”). La informiamo, infine, che ha altresì il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali. Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere 

inoltrate al DPO scrivendo all’indirizzo DPOinvitalia@invitalia.it. 

LIBERATORIA PER LA RIPRESA DELLE IMMAGINI E DIFFUSIONE TRAMITE DIRETTA STREAMING E 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………. residente in via …….………….……….……….. 

Città…….………….………………… Prov..…… nato/a a…………………………………………………….. il……...................... 

C.F.:……………………………………………………………… in proprio/in qualità di Legale rappresentante della 

……………………………………………… con sede in…….………….…………………… via..…….………….…………………. 

preso atto della Policy Privacy adottata e pubblicata sul sito istituzionale di Invitalia, con la presente 

AUTORIZZA 

la ripresa e la diffusione via streaming della seduta pubblica della conferenza di servizi del 14 giugno 

2019 presso la Porta del Parco in via Diocleziano n. 341 Napoli. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 

 

Napoli ______________________________ 

 

Firma__________________________________ 

Il soggetto ripreso  

N.B. : il consenso ottenuto riguarda solo la finalità di trattamento indicata nella liberatoria e quindi la 

diffusione via streaming della Seduta pubblica della conferenza di servizi. Ogni altro uso è escluso. 


