COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di San Ferdinando di Puglia-Andria-Trani
--------- ° ---------

(Allegato a)

AL COMUNE DI San Ferdinando di Puglia
Settore Servizi Sociale P.I. Cultura
protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.)
Alla realizzazione di progetti estivi (art. 103 del Regolamento Regionale n.4/2007 e ss. mm.
ii. “Servizi educativi per il Tempo libero”) relativi ad attività educative e/o sportive e/o
ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni presso spazi all’aperto
del territorio comunale e non prediligendo spazi all’aperto (lidi, piscine, centri sportivi ecc),
nel periodo estivo (agosto – settembre 2022) per un periodo di almeno 4 settimane.

Il sottoscritto____________________________________________________________________
legale rappresentante dell’Ente ____________________ ________________ con sede in via
_________________ tel.___________indirizzo e mail__________________________ C.F.
/P.I..____________________
MANIFESTA
la propria volontà a presentare proposta progettuale per lo svolgimento delle attività socio-educative,
ludico ricreative, a favore di bambini con età 3/17 anni all’Avviso Pubblico pubblicato dal Comune
di San Ferdinando di Puglia;
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445,
dichiara:
a) che l’organizzazione del Terzo Settore che rappresenta è regolarmente iscritta, alla data di
pubblicazione del presente Avviso, in uno degli Albi previsti dalla legge delle organizzazioni del
Terzo
Settore
(indicare
Albo)
e/o
RUNTS_______________________________________________________ e lo Statuto e l’atto
costitutivo prevedono espressamente lo svolgimento di attività e servizi inerenti l’oggetto della
presente procedura di Avviso pubblico;
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ed è in possesso della certificazione verde, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
c) di aver maturato esperienza documentabile nel settore di anni ____________;
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che:
 le attività di svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in speciale modo in materia di
sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento delle attività ludiche ricreative saranno
adottate tutte le precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie, in particolare anche per quanto riguarda
il personale incaricato, le assicurazioni previste per legge;
 è consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari indicati nell’Avviso Pubblico ed ai punti
precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo svolgimento delle attività, con
immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie;
 è responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016
del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti i centri estivi 2022.
 le coordinate bancarie (IBAN) a cui liquidare il contributo economico sono le seguenti
_________________________________________
intestato
a
____________________________________
A tal fine allega:
a)
b)
c)

progetto redatto secondo l’allegato B
copia documento di identità in corso di validità;
altro.

Il/La sottoscritto/a, infine DICHIARA:
• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al
vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili
su richiesta delle amministrazioni competenti;
• di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445
________________________
_________________________
(Luogo, data)

(Firma del richiedente)
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Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA, di essere informato sul TRATTAMENTO DATI art.
13-14 del GDPR 679/2016. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del
Comune di Pachino esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno
conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque
non oltre i 10 anni. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica
o revocare il consenso ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo
(Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è il Comune di Pachino.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
______________________________
_________________________________
(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

