DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
PUBBLICO “UTILIZZO LOCALI E SPAZI ESTERNI DELL'EX
ASILO NIDO BAMBI “

Prot. n. _____________
del _____________

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

residente a
n.

il

/

/

e

in Via / Piazza
e-mail

tel.

Cellulare

Fax

in qualità di legale rappresentante
(denominazione o ragione sociale)
con sede a
n.

in Via / Piazza
e-mail

tel.

Codice fiscale
partita IVA
iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni che operano nel territorio Comunale
CHIEDE
di partecipare all' Avviso Pubblico “UTILIZZO LOCALI E SPAZI ESTERNI DELL'EX ASILO NIDO
BAMBI PER LO SVOLGIMENTO DI UN SPAZIO GIOCO, RIVOLTO A BAMBINI DAI 0 AI 6 ANNI E I
LORO GENITORI, PROGETTATO, ORGANIZZATO E GESTITO IN NOME E PER CONTO PROPRIO DA
ASSOCIAZIONI/ENTI/ORGANISMI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCHIO. PERIODO
GIUGNO 2018 – GIUGNO 2020”
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”)
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di aver realizzato iniziative ludico-ricreative nel corso dell' ultimo triennio (2014 – 2017) con valenza sul
territorio comunale e precisamente (descrivere l'attività ed indicare il numero di settimane):

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 non ha finalità di lucro;
che l'iniziativa è conforme agli obiettivi ed indirizzi di politica sociale dell’Amministrazione Comunale
come precisati nell' Avviso Pubblico;
che l’Associazione è regolarmente iscritta / in via di perfezionamento all'Albo Comunale delle
Associazioni al n.
l'Associazione è :
scopo di lucro

ONLUS

volontariato

promozione sociale

non persegue

ALLEGA (a pena di esclusione):
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro);
il progetto, che non dovrà superare, n. 2 fogli formato A4, redatti fronte/retro sottoscritto dal legale
rappresentante del medesimo, contenente obbligatoriamente i seguenti campi:
- descrizione delle attività proposte con la definizione della tipologia di giochi/ attrezzature messe a
disposizione e l'indicazione del costo della tessera/iscrizione annuale, del costo orario, del costo
abbonamento n. ingressi, del costo di eventuali servizi individuali, del costo di eventuali servizi di gruppo;
- esperienze degli addetti impiegati;
- modalità di approccio e coinvolgimento dei bambini, modalità di relazione con l'utenza e i genitori;
modalità di accoglienza di eventuali utenti con difficoltà di integrazione che necessitano di specifici
interventi per l'inserimento nel gruppo;
- articolazione dell'orario di apertura, con indicazione di numero di settimane di apertura/anno e del
numero di ore di apertura/settimana.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
- i dati da Lei forniti verranno trattati per la richiesta di utilizzo di locali per l'organizzazione delle attività di cui al
presente Avvio con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere all'esame della Commissione che valuterà l'assegnazione della
struttura. In caso di Suo rifiuto, la Commissione non potrà esaminare la pratica;
- il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Sociale, Schio, Via
Pasini 33, 0445 691274 - fax 0445 691408 e-mail sociale@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei
responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla
sezione Responsabili privacy;
- in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del
decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano
aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di
legittimità.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante
____________________
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Spazio riservato al dipendente addetto alla raccolta 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 _________________________;
la dichiarazione è stata resa da persona che non sa firmare ovvero che, al momento, è impedita alla
firma. Il dichiarante è stato precedentemente identificato mediante l’esibizione del documento di identità:
_______________n.___________________del___________ rilasciato da _________________________;
la dichiarazione è stata resa da persona diversa dall’interessato. Tale persona ha dichiarato di essere
_______________________ (coniuge o, in sua assenza, figlio/a o, in ultima istanza, parente entro il 3°
grado) dell’interessato e che questi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni legate
al suo stato di salute.
Il dichiarante è: (cognome)________________________________(nome)___________________________
nato/a a _______________________________________ (Prov. _______ ) il _______________, residente
in Via______________________________ n.____ Comune di ________________________ cap _______.
Il dichiarante è stato precedentemente identificato mediante l’esibizione del documento di identità:
________________n._________________del______________rilasciato da _________________________;
la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dal tutore dell’interessato (vedasi copia allegata del
decreto di nomina del tutore);
la dichiarazione è stata resa dall’interessato con l’assistenza del curatore, che ha aggiunto la propria
firma a quella dell’interessato (vedasi copia allegata del decreto di nomina del curatore);
la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dall’amministratore di sostegno dell’interessato ovvero è
stata resa dall’interessato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, che ha aggiunto la propria firma
a quella dell’interessato (secondo quanto previsto dal decreto di nomina dell’amministratore di sostegno,qui
allegato in copia).

Schio, _________________

Firma del dipendente
___________________________
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