
Allegato B)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA INSERIRE IN
UN PERCORSO DICO-PROGETTAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE. 

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________
nato  a  __________________________________________________________________________
il  ___________________  residente  a  _________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________________

nella sua qualità di Legale rappresentante autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:

______________________________________________________________________________________

con  sede  a  ______________________________________________________________________
C.F. _______________________________, P.I.  _______________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  per  la  co-progettazione,  in  qualità  di ente  del  terzo  settore  
e di presentare una proposta progettuale dal Titolo:

________________________________________________________________________________

e, a tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. mod., relativamente al
suddetto operatore economico, nella piena consapevolezza in merito alle sanzioni previste dagli  artt.  75
e  76  della  normativa  medesima  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  e  delle
conseguenze previste:

DICHIARA:

di essere costituito in:

       Organizzazione di volontariato con sede operativa che alla data di pubblicazione del presente Avviso
risulti iscritta nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991 , n. 266;

Associazione di promozione sociale che alla data di pubblicazione del presentare avviso risulti iscritta
nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ;

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo l O del Decreto Legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 che alla data di pubblicazione del presente avvivo risulti iscritta nella relativa anagrafe

          Associazioni iscritte all’Albo comunale

dati generali del dichiarante:

Denominazione  o  ragione  sociale  e  forma  giuridica:  __________________________________
_______________________________________________________________________________
sede  legale:  _________________________________________________________________
sede  operativa:  ______________________________________________________________
referente  per  l'amministrazione:  __________________________________________________,
telefono:  _______________________e-mail  __________________________________________
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codice  fiscale:  __________________________________________________
partita  I.V.A.:  ________________________________________________________________
estremi  dell'iscrizione  al  registro/albo  provinciale  o  regionale,  o  camera  di  commercio
______________________________________________________________________________;

che  non  sussiste  alcuna  delle  cause  di  esclusione dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento
previste dall’art.  80 del d.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti né altre situazioni che, ai
sensi  della  vigente  normativa,  costituiscono  cause  ostative  per  la  partecipazione  al  presente  avviso
pubblico e/o per la stipulazione dell'accordo/convenzione;

di applicare (solo per le cooperative) il contratto collettivo di lavoro anche per i soci;
 
è tenuto       (non è tenuto)    ,   in relazione alla L. 68/99, all'applicazione delle norme che disciplinano il
diritto  al  lavoro  dei  disabili  ed  è  in  regola  con  le  norme  stesse,  nonché  ha
ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;

requisiti tecnico-professionali del soggetto dichiarante:

-è titolare di uno statuto/di altra documentazione (specificare)  dal quale si evince la coerenza delle finalità
con l'ambito oggetto della presente richiesta_________________________________________

-manifesta  il  proprio  impegno  a  far  rispettare  il  Codice  di  Comportamento  in
vigore  per  i  dipendenti  del  Comune  di  Cecina  da  tutti  i  propri  dipendenti  e  collaboratori,  con
riferimento  alle  attività  che  dovessero  essere  oggetto  di  convenzione,  per  quanto  compatibili  con
l'attività ed il ruolo svolti;
-si  impegna ad assicurare,  contestualmente  alla  futura ed eventuale  sottoscrizione  della  Convenzione,  il
personale dipendente o incaricato e i volontari (ex art 18 D.Lgs.117/2017), nonché le persone destinatarie
delle  attività  oggetto  del  presente  bando,  contro  gli  infortuni
e  le  malattie  connesse  allo  svolgimento  delle  stesse,  nonché  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi
esonerando il Comune di  Cecina   da ogni responsabilità correlata  alle   attività  di co-progettazione  svolte
all’interno della biblioteca comunale E. Levi;
-dichiara  altresì   di  essere  consapevole  dell'obbligo  di  comunicare  tempestivamente  ogni
variazione  relativa  alla  titolarità,  alla  denominazione  o ragione sociale,  alla  rappresentanza,  all'indirizzo
della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti  per la partecipazione alla fase
di co-progettazione.

Data,

Firma del titolare/legale rappresentante
_______________________________________________________

N.B. 

Alla presente dichiarazione si allega:
 
-Proposta Progettuale redatta in conformità a quanto richiesto all'art. 8 del presente Avviso;
- Statuto dell'Associazione/Ente proponente;
-Copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore  legale  rappresentante
dell'Associazione/Ente se sprovvisto di firma digitale ;
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi

dell’ente;
a) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
b) il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  ed e  finalizzato allo  svolgimento  delle  predette  finalità

istituzionali.  I  dati  raccolti   potranno   essere  comunicati   per le  stesse  finalità  di   carattere
istituzionale;

c) I diritti  spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni
ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina   http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato

d) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
e) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di

Cecina è l'Avv. Nicoletta Giangrande. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati
del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679 ,  che  i dati personali
raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data     _________________________________           
                   

Firma_____________________
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