Spett.le
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti collaboratori/partner interessati a
presentare proposte progettuali per l'avviso "Educare in Comune"
(Area C – Cultura, arte e ambiente)
Il sottoscritto
Cognome

Nome
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Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono
cellulare

Civico

Posta elettronica
ordinaria

CAP

Posta elettronica
certificata

in qualità di
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Civico

Partita IVA

Posta elettronica
ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di
Commercio

Provincia

Posta elettronica
certificata

Numero iscrizione

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

CAP

a partecipare alla selezione di soggetti collaboratori in qualità di partner per la presentazione di
proposte progettuali per “Educare in Comune” - Area C – Cultura, arte e ambiente - del Dipartimento
per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a tal fine,
valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
✓

di appartenere ad una delle seguenti categorie:
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servizio educativo per l’infanzia di cui al dlgs 65/201
scuola dell’infanzia paritaria,
scuola paritaria
enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 117/2017
impresa sociale
ente ecclesiastico e di culto dotato di personalità giuridica
✓

di essere a conoscenza che i soggetti selezionati saranno riconosciuti come partner per la
co-progettazione e realizzazione del progetto definitivo ai fini della partecipazione
all’Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia

✓

di aver preso esatta e completa visione dell’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dei
relativi allegati

✓

di aver preso esatta e completa cognizione della normativa complessiva posta a base
della presente selezione e di accettare, senza riserva, eccezione, condizione, esclusione
ed opposizione alcuna, tutte le modalità e le procedure di assegnazione, nonché tutte le
disposizioni dell’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti collaboratori in qualità di
partner dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta per la presentazione di una
proposta progettuale per la partecipazione all’Avviso pubblico “Educare in Comune”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, a
contrasto delle povertà educative e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di
persone minorenni.

✓

di aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area tematica “Area
C – Cultura, arte e ambiente” e di prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo finalità
aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1 dell'avviso.

✓

di essere disponibile a realizzare le azioni indicate qualora la proposta progettuale sia
ammessa a finanziamento

✓

di non essere o esser stato partner di altri progetti presentati nell’ambito del presente avviso

dichiara altresì
✓

✓
✓
✓
✓
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✓

non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai
sensi dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
non essere sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
avere preso visione del bando ed accettare integralmente l’avviso pubblico di cui in
oggetto;
l’ente ha nello statuto finalità aderenti ad una o più aree tematiche tra quelle descritte
nell’allegato 1 del bando nazionale,
di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in particolare l’esperienza nell’area
tematica per la quale si concorre negli ultimi tre anni;

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)
o proposta progettuale

o

o

relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni da cui si evinca l’esperienza pregressa
maturata nell’area tematica individuata (su carta intestata, max. 1 foglio A4 interlinea
singola)
copia dell’atto costitutivo o dello Statuto da cui si evincano finalità aderenti ad una o più
aree tematiche tra quelle descritte nell'allegato 1 dell'avviso"

o

copia del documento di identità del sottoscrittore

o

altri allegati (specificare)

(data)

(Firma)

______________________

__________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (in seguito “Unione”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”),
informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) in materia di protezione dei dati,
nonché dal D.Lgs. n.196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico, che:
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è il Presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con sede in via
Sacro Cuore, 24 - 23888 La Valletta Brianza (Lc) tel. 0395311174 - pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati è iFortech S.r.l. con sede in via Ginestrino, 45 - 20093 Cologno Monzese (Mi) email: dpo@ifortech.com
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento
I dati personali sono utilizzati dall’Unione esclusivamente per la finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi alla gestione dei servizi, dei contributi e delle agevolazioni forniti dall’Unione stessa all’utenza.
Le basi giuridiche dei trattamenti sono: l’adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri per ciò che concerne il servizio offerto (art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR). Il procedimento può essere
gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità” (art. 6, paragrafo 1, lett a) GDPR).

3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. Con l'adozione di misure di sicurezza idonee a
ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme
alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al
di fuori dell’Unione Europea. In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di
trattamento esclusivamente nella misura minima. La presente raccolta dati non prevede processi decisionali
automatizzati.
4. Natura della raccolta
In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi
dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o
proseguire rapporti con l’Unione in merito al servizio o all’agevolazione richiesto/a.
5. Ambito di comunicazione
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I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da
norme di legge o regolamento. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Ditte
aggiudicatarie di appalti cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto; nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.
6. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Diritto di accesso. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati
e, in tal caso, avere le seguenti informazioni: ▪le finalità del trattamento; ▪le categorie di dati personali trattati; ▪i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; ▪il periodo di
conservazione dei dati.
Diritti di rettifica, cancellazione e limitazione. L’interessato può sempre chiedere la rettifica dei dati inesatti; la
cancellazione dei dati che lo riguardano nel rispetto delle eccezioni indicate nell’art.17 e comunque non prima di
5 anni; la limitazione del trattamento degli stessi.
Diritto di opposizione. L’interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi
connessi ad una situazione particolare in grado di legittimare la sua decisione e a condizione che non sussista alcun
interesse legittimo prevalente del titolare.
Diritto alla portabilità. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha diritto di ricevere – nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia un contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri
dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico.
Diritto di revoca del consenso. Il consenso dell’interessato potrà essere revocato in qualsiasi momento limitatamente
alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni o particolari categorie di dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
Diritto di reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187 Roma – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

7. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
Dott. Massafra Pierantonio - email: dpo@ifortech.com - iFortech S.r.l. con sede in Via Ginestrino, 45 – 20093 Cologno
Monzese (Mi)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________
dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy sopra riportata.
Firma del dichiarante (TITOLARE DEI DATI O TUTORE LEGALE) ____________________________________________________
Firma del richiedente (SE DIVERSO DAL TITOLARE) ______________________________________________________________
Data ____________/____________/__________

