
Al Comune di Fidenza
Piazza Garibaldi, 1 
43036 Fidenza (PR)

DOMANDA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  CO-
PROGETTAZIONE  PER  LA  DEFINIZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  SPECIFICO
PROGETTO  PER  LA  FORMAZIONE,  L'ACCOMPAGNAMENTO,  IL  SUPPORTO,  LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE COMUNALI DELLA CONVIVENZA E
DEL VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome e nome______________________________________________________________________

Nato/a a_____________________________________________________ il _______________________

Residente nel Comune di _________________________ CAP____________ Prov. __________________

Via/Piazza________________________________________________________ n. __________________

in qualità di legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore (ETS)

____________________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di _________________________ CAP____________ Prov. __________________

Via/Piazza________________________________________________________ n. __________________

Codice fiscale______________________________ Partita Iva __________________________________

Tel.________________________e-mail _______________________PEC _________________________

COMUNICA

di aderire alla procedura di co-progettazione di cui per lo svolgimento delle attività indicate in oggetto.

A  tale  fine  allega  una  proposta  di  progetto  articolato  secondo  quanto  fissato  da  codesta

Amministrazione.

DICHIARA:

q che l'organizzazione che legalmente rappresenta rientra tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti

dal D.Lgs 117/2017;

q che l'Organizzazione/Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro

del Terzo Settore e/o Registro regionale;
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q l'assenza di clausole ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

q di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell'avviso per la

manifestazione di interesse di cui in oggetto;

q di essere a conoscenza che l'Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere, annullare

o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva  competenza, il procedimento avviato,

così come non dar seguito alla procedura stessa, senza che, in detti casi, possa essere vantata alcuna

pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno

ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse;

q di essere a conoscenza che le spese ammesse a rimborso, ai sensi degli art. 17, 18 e 56 del D. Lgs.

117/2017, sono solamente quelle effettivamente sostenute e documentate;

q di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all'art. 75 (Decadenza dei

benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne

fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi

applicabili in materia”.

Fidenza, lì _______________

Firma del Legale Rappresentante

_______________________________

N.B. Salvo nel caso di presentazione della domanda in modalità SPID, la domanda deve essere corredata
da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di nullità. 

TUTELA DELLA PRIVACY:INFORMATIVA artt. 12, 13 e 14 GDPR – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
La informiamo che i dati personali dal Lei forniti verranno trattati dal Comune di Fidenza esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento
menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza.
In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in
uso.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione
di legge o di regolamento.
I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento o assegnazione.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679 e , in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,  l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali
diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fidenza con sede in P.zza Garibaldi n. 1 - 43036 Fidenza nella persona del
Sindaco quale rappresentante pro-tempore.
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Il Responsabile del trattamento dei dati personali da Lei riportati è il Responsabile del Servizio Sociale – Ufficio di Piano del
Comune di Fidenza, Via Malpeli n. 49-51 – 43036 Fidenza.
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Rego lamento UE 2016/679 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio così come specificati nell'informativa.

Il rifiuto al trattamento dei dati nella presente istanza comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso alla
istanza da Lei avanzata.

Data _________________ Firma_________________________________
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