
APPLICARE
MARCA

DA BOLLO
DA € 16,00

(SOLO SE NON ESENTE)

Al Comune di Schio
Servizio Sociale
Via Pasini n. 33
36015 SCHIO (VI)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO “UTILIZZO LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RIVOLTE AI BAMBINI/RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA DALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI  1°  GRADO.  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
SOGGETTI CHE INTENDONO PROGETTARE, ORGANIZZARE E GESTIRE IN NOME E PER CONTO PROPRIO 
TALI INIZIATIVE.”

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  prov.  il  /  / 

e residente a  in Via / Piazza 

n.  e-mail  

Telefono/Cellulare 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/organismo

 

(denominazione o ragione sociale)

con sede a  in Via / Piazza 

n.  e-mail  tel.

Codice fiscale                 

partita IVA 

iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni che operano nel territorio Comunale al numero   

CHIEDE  

di  partecipare all'Avviso Pubblico “Utilizzo locali  di  edifici  scolastici  comunali  per lo svolgimento di  attività 

rivolte ai bambini/ragazzi di età compresa dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, progettate,  
organizzate e gestite in nome e per conto proprio da associazioni/enti/organismi operanti nel territorio del Comune di 
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Schio.  Formazione di un elenco di soggetti che intendono progettare, organizzare e gestire in nome e per conto 
proprio tali iniziative”;

di poter utilizzare locali dell'edificio scolastico comunale sotto specificato (nel caso di richiesta di più edifici  

indicare la priorità) al fine della realizzazione di attività di post scuola;

 

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e consapevole  delle 
conseguenze PENALI in caso di falsa dichiarazione (art. 75 “decadenza benefici” e art. 76 “norme penali”)

che l’associazione/ente/organismo rappresentato non ha tra i propri fini costitutivi il perseguimento dello scopo 

di lucro;

di aver svolto le seguenti attività analoghe di post scuola 

ANNO SCOLASTICO LUOGO TARGET PERIODO

    di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi 

DICHIARA altresì

di essere a conoscenza che il Comune si riserva il diritto di procedere d'ufficio a tutte le verifiche necessarie in  

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese con la presente domanda;

che l'iniziativa è conforme agli obiettivi ed indirizzi di politica sociale dell’Amministrazione Comunale come 

precisati nell'Avviso Pubblico;
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ALLEGA  (a pena di esclusione):

proposta progettuale contenente tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio per i criteri relativi  

alle attività di post scuola. La proposta progettuale dovrà essere chiara ed esaustiva e non dovrà superare n. 3 fogli 
formato A4, redatti fronte/retro, carattere Arial 12.

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 riguardo al trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà  
nella disponibilità per l’espletamento della prestazione 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 dporpd@comune.schio.vi.it;
3.  Il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  Settore  05 dr.ssa  Paola  Pezzin,  via  Pasini  n.33,  Schio,  (VI),  tel 
0445/691250, e- mail
paola.pezzin@comune.schio.vi.it;
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei  
propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri;  sia  necessario 
all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto 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 partecipazione all'avviso pubblico 
“utilizzo locali di edifici scolastici comunali per lo svolgimento di attività rivolte ai bambini/ragazzi di età compresa  
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado. Formazione di un elenco di soggetti  che intendono 
progettare,  organizzare e gestire in nome e per conto proprio tali  iniziative.”  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 finalità del trattamento stesso;
7. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai 
quali  la  comunicazione 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/servizio e, successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di  
conservazione per ogni finalità prevista 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 richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia  
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti  
nella categoria dei dati particolari. Il trattamento 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 mezzo 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, email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
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Luogo e data

Il Legale Rappresentante

                                                                        ____________________

Schio,  _________________                         Firma del dipendente 

___________________________

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE
Copia di documento di identità, in corso di validità del legale rappresentante
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