ALLEGATO B)

SCHEMA DI DOMANDA
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI DEL
TERZO SETTORE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DI CENTRI ED ATTIVITÀ
ESTIVE PER RAGAZZI DI CUI AL PSD A.T. 4, I.D. 4.7. – ANNUALITÀ 2020.
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 di (specificare ragione sociale e denominazione):
__________________________________________________________________

con

sede

in

__________________________via_________________________________________ C.F./P. IVA
________________________________, iscritta al registro ________________________________
con n._________________;
CHIEDE
L’assegnazione del contributo economico a sostegno di Organizzazioni ed Enti del terzo settore per
progetti di qualificazione di centri ed attività estive per ragazzi di cui al PSD A.T. 4, I.D. 4.7. –
Annualità 2020.
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,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 smi,
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DICHIARA
a) Di aver preso visione dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di

L’Aquila (www.comune.laquila.it) e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute;
b) Che nell’anno 2020 l’Organizzazione o l’Ente richiedente svolge attività estive rivolte a

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

bambini/ragazzi fino a 17 anni compiuti, residenti nel Comune dell’Aquila, nel periodo da
giugno a settembre;
Che l’Organizzazione/Ente richiedente è dotata/o di un coordinatore per la realizzazione del
servizio di centro estivo;
Di garantire la massima inclusività di partecipanti, scongiurando discriminazioni negli
accessi da parte degli utenti;
Di non applicare alcun onere economico a carico degli utenti ad eccezione di eventuale
quota associativa e/o assicurativa e/o di iscrizione;
Di utilizzare prevalentemente personale volontario regolarmente assicurato e di rispettare
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro;
Di rispettare 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 osservare tutte le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali per gli operatori
impegnati;
Di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio da
virus COVID-19.

Allega a tal uopo:
1. Statuto o atto costitutivo dell’Organizzazione o dell’Ente;
2. Copia del documento di identità valido 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. Tutta la documentazione richiesta nell’Avviso Pubblico;
5. Coordinate bancarie per l’eventuale accreditamento del sostegno economico riconosciuto.
L’Aquila ____________________________

Firma

_______________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ex art. 13, 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.
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) del Comune dell’Aquila è il Dott. Tiziano Amorosi,
mail tiziano.amorosi@comune.laquila.it, PEC tiziano.amorosi@pec.it.
Delegato al trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità proprie del Settore Politiche per
il
Benessere
della
Persona,
Viale
Aldo
Moro
n.
30
67100
L’Aquila,
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it
è
il
Dott.
Fabrizio
Giannangeli,
mail
fabrizio.giannangeli@comune.laquila.it.
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico e
precisamente per l’assegnazione di contributi economici per l’annualità 2020 a sostegno di Organizzazioni
ed Enti del terzo settore per progetti di qualificazione di attività estive per ragazzi.
I dati stessi saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Servizio Politiche Sociali presso il
Settore Politiche per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito da
dipendenti di SED SpA, Società partecipata dall’Ente Locale.
Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto
previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e
limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine
nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati in questione saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati e comunque nei termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg., del ridetto Regolamento UE 679/2016,
quali i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati
ed infine il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di
Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni –
67100 L’Aquila ovvero mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data __________________________
Firma del /della dichiarante
__________________________
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