
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°  G RADO.  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
SOGGETTI CHE INTENDONO PROGETTARE, ORGANIZZARE E GE STIRE 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  tel.  

Cellulare  Fax 

in qualità di legale rappresentante

(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
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 pre scuola e/o post scuola (da indicare accanto al nome
della scuola)
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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 pre e/o 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;

ALLEGA  (a pena di esclusione):

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

alle attività pre e/o 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.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il  D.lgs. 30 giugno 2003, n. 163 e il  Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi “GDPR”) prevedono la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art 13 del D.lgs 196/2003 e agli articoli 13 e 14 del GDPR, La informiamo che:
-  i  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  per  la  partecipazione all'Avviso  in  oggetto  con  strumenti
informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all'Avviso in oggetto;
- i dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie 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. I dati non saranno diffusi.
- il titolare del trattamento è il Comune di Schio; 
- in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base negli artt. 11 e 12
del  regolamento  GDPR e  all'art.  7  del  decreto  legislativo  196/2003,  e  principalmente  chiedere  al  titolare  del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

             

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

                                                                        ____________________
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Spazio riservato al dipendente addetto alla raccolt a della domanda

ATTESTO CHE 

la firma non è stata apposta in mia presenza e che la dichiarazione è stata raccolta unitamente alla fotocopia,
qui allegata, di un documento di identità del dichiarante;

la  firma è stata apposta in  mia presenza e che il  dichiarante è stato identificato mediante  l’esibizione del

documento  di  identità:  _________________  n.  ___________________  del  ________________  rilasciato  da
_________________________;

Schio,  _________________                         Firma del dipendente 

___________________________
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