ALLEGATO B)

SCHEMA DI DOMANDA
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE AL SOSTEGNO ECONOMICO
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI E/O LUDICORICREATIVI SVOLTI NELL’AMBITO DI CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI, GESTITI
DA ASSOCIAZIONI A CARATTERE VOLONTARISTICO DI CUI AL PSD 2017/2018,
A.T. 4, I.D. 4.7 – ANNUALITÀ 2018.
AL COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA
VIALE ALDO MORO, 30
67100-L’AQUILA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a

residente

____________________________________________________
in

il____/____/_____,

__________________________________________________________________

via___________________________________ CAP______________C.F. ____________________,
tel. ____________________e-mail_______________________pec _________________________
in qualità di rappresentante legale (barrare la tipologia di organizzazione richiedente e specificare la
denominazione):
□ dell’Associazione di volontariato ___________________________________________________
con sede in __________________________via_________________________________________
C.F./P. IVA ________________________________, iscritta al registro regionale del volontariato
con n.__________________________________;
□ dell’Associazione di promozione sociale _____________________________________________
con sede in ___________________________via_________________________________________
C.F./P. IVA ________________________________, iscritte al registro regionale di cui alla L.R.
11/2012 con n.__________________________________;
□ dell’Ente Morale Nazionale ______________________________________________________
con sede in _____________________________ via______________________________________
C.F./P. IVA ________________________________;
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□ dell’Ente Ecclesiastico riconosciuto, ovvero dell’Organizzazione religiosa riconosciuta,
_______________________________________ con sede in ______________________________
via___________________________________________C.F./P. IVA ________________________;
□ della Pro Loco _________________ con sede in ______________________________
via_________________________________________C.F./P. IVA __________________________,
CHIEDE
Il parziale rimborso delle spese sostenute per le attività socio-educative e/o ludico-ricreative svolte
nell’ambito di centri estivi per ragazzi, gestiti da Associazioni a carattere volontaristico nell’anno
2018.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 smi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 smi,
DICHIARA
a) Di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

L’Aquila (www.comune.laquila.it) e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
Che nell’anno 2018 la organizzazione richiedente ha svolto attività estive rivolte a
bambini/ragazzi fino a 14 anni compiuti per utenti, residenti nel Comune dell’Aquila già a
far data dal 1 giugno 2018, per un numero pari o superiore a 25 iscritti per l’intera durata,
con un’apertura media di almeno n. 40 giorni annuali, nel periodo corrente da giugno a
settembre;
Che l’organizzazione richiedente si è dotata di un coordinatore in possesso di laurea in
scienze pedagogiche o in psicologia per la realizzazione del servizio di Centro estivo;
Che il progetto di attività presentato è stato regolarmente svolto;
Di aver garantito la massima inclusività di partecipanti, scongiurando discriminazioni negli
accessi da parte degli utenti;
Di non aver previsto alcun onere economico a carico degli utenti ad eccezione di eventuale
quota associativa e/o assicurativa e/o di iscrizione, a parziale rimborso e nei limiti specificati
dall’articolo 8;
Di aver utilizzato prevalentemente personale volontario regolarmente assicurato e di aver
rispettato tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro;
Di aver rispettato tutti gli obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza ponendo a proprio
esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni
di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti da utenti, da propri
volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
Di aver osservato tutte le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali per gli operatori
impegnati.
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Allega a tal uopo:
1. Statuto o atto costitutivo della struttura;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta
dal Legale Rappresentante, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla
legge per svolgere le attività di centro estivo;
4. Coordinate bancarie per l’accreditamento del sostegno economico.
L’Aquila ____________________________

Firma
_______________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR)
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016
GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona –
Servizio Politiche Sociali, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila; protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Tiziano Amorosi: tiziano.amorosi@comune.laquila.it;
tiziano.amorosi@pec.it;
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative a “sostegno economico per
la realizzazione di progetti socio-educativi e/o ludico-ricreativi svolti nell’ambito di centri estivi per ragazzi,
gestiti da associazioni a carattere volontaristico di cui al PSD 2017/2018, A.T. 4, I.D. 4.7 – Annualità 2018”
I dati saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Servizio Politiche Sociali del Settore Politiche
per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da dipendenti di
SED Spa, Azienda strumentale del Comune dell’Aquila.
Il trattamento dei dati personali è realizzato in conformità dell’art. 5 del GDPR e precisamente in modo
lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità
ed in modo esatto, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e
comunque non oltre i termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 679/2016, quali: il
diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla cancellazione; il diritto di limitazione del trattamento; il
diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo
Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni –
67100 L’Aquila o mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
L’Aquila, ______________

Firma del/la dichiarante
___________________________________
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