_______________________________
ALLEGATO A )
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA
CANDIDATURA DEL COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI IN RISPOSTA ALL’AVVISO “EDUCARE IN COMUNE”,
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO
DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI. (Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del:







servizi educativi per l’infanzia________________________________________
scuola dell’infanzia paritaria_________________________________________
scuola paritaria _____________________________________________________
ente privato del Terzo settore_____________________________________________________
ente privato impresa sociale_____________________________________________________
ente privato ecclesiastico e di culto dotato di personalità giuridica__________________

Codice fiscale: _______________________________________________________________
Sede legale:__________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Tel: _______________________________
Cell.: ______________ PEC: _______________________ E-mail:_______________________
(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti)
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in forma associata con il Comune di Guardia Lombardi, nelle
modalità individuate dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le
modifiche apportate dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Decreto
Legge 30 dicembre 2016 n. 244.
Il Comune di Guardia Lombardi è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta
progettuale.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
a) proposta progettuale, predisposta secondo l’allegato modulo C dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, che preveda
interventi nella seguente area tematica:
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________
 A. “Famiglia come risorsa”;
 B. “Relazione e inclusione”;
 C. “Cultura, arte e ambiente”
(barrare la casella che interessa)
b) copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto concernente le finalità proprie dell’ente da cui si evincano le
caratteristiche richieste all’art. 2 del presente Avviso;
c) relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la quale si
concorre;
d) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:


il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione
della documentazione richiesta dal presente Avviso;



l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il
soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente
procedimento di cui all’ art. 80 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;



la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori;



la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

______________________ , ____ / ____ / ____
Firma del Legale rappresentante/legali rappresentanti

La presente domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta
con firma olografa ed acquisita elettronicamente mediante scansione. In tale ultimo caso è
OBBLIGATORIO allegare copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________

informativa in materia di trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di Guardia
Lombardi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per
le finalità connesse al presente avviso.
Il titolare del trattamento dei dati di cui sopra è il Comune di Guardia Lombardi.
Il Comune di Guardia Lombardi, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca
storica e analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei
servizi di sviluppo, erogazione e gestione
operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del
procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento UE n. 2016/679.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante
Privacy) secondo le procedure previste.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura.
Per quanto sopra autorizza il trattamento dei dati
Firma del Legale rappresentante/legali rappresentanti

______________________________________________________________________________________________________

