
Allegato A – Modello di istanza
Al Comune di Schio

Settore III -  Servizi al cittadino
Servizio Scuola

indirizzi
schio.vi@cert.ip-veneto.net

educativi@comune.schio.vi.it
 

EROGAZIONE FONDI STRAORDINARI
CENTRI ESTIVI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA NON-FORMALE

GIUGNO – DICEMBRE 2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a  , 

nato/a  il 

residente a  

in Via          tel. 

in qualità di responsabile/presidente dell’associazione/ente/cooperativa/organizzazione 

denominata     

forma giuridica     

con sede in  Via 

C.F.  n. P.I.

n. recapito telefonico   

indirizzo PEC o mail   

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di

cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui

all'art. 75 del citato decreto

CHIEDE

di partecipare al piano di riparto dei fondi stanziati con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero per le
pari opportunità  e famiglia, cosi come stabilito dalla Giunta Comunale di Schio con provvedimento nr.
186 del 29/07/2021. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti
dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge
penale e dalle leggi speciali in materia; 

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


DICHIARA
 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.); 
- di essere in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documen-
to Unico di Regolarità Contributiva);
- di essere in regola con gli obblighi di cui all’art.25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modicato
dall’art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39;
- di avere, ai fini dell’organizzazione delle attività a favore di minori oggetto della presente istanza, pre-
sentato domanda o notifica di attivazione di centri estivi o ricreativi/sportivi o post scuola, alla compe-
tente ASL o al Comune di Schio;
- di aver osservato, osservare o osserverà tutte le disposizioni in materia di contenimento da covid.19
- di aver preso atto delle modalità di riparto del fondo stanziato a favore del Comune di Schio;
- di aver preso visione dei contenuti del suddetto Avviso Pubblico e di accettarli integralmente.

ALLEGA

1. Documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;

2. Nr.    schede relative centri estivi e/o centri con funzione educativa e ricreativa non forma-
le con i dati richiesti per il riparto dei fondi oggetto del presente avviso;

(Luogo e data)                       

IL DICHIARANTE (firma leggibile)________________ 

Informativa sulla privacy 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, e in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento della presta-
zione richiesta, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Schio con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, e-mail info@comune.schio.-
vi.it, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net. 
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dporp-
d@comune.schio.vi.it. 
3. Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 03 dr. Matteo Maroni, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445/691451, e- mail matteo. -
maroni@comune.schio.vi.it. 
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di inte -
resse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un con-
tratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso. 
5. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza di accesso alla ripartizione del fondo per centri educati-
vi e ricreativi 2021 e che il mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta. 
6. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e 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 fina-
lità del trattamento stesso. 
7. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazio -
ne sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. 
8. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione/servi -
zio e, successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione per ogni finalità previ-
sta da norme di legge o regolamenti. 
9. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione. 
10. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali e può richie -
dere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare. 1



11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consen-
so per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati particolari. Il trattamen-
to basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 
12. L’esercizio dei diritti di cui ai punti n. 9 e 10 sopra esposti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mez -
zo pec all’indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di Schio (VI), via Pasini n. 33. 
13. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma,
tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

(Luogo e data)                       

Firma leggibile   _______________________________ 
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