ALLEGATO A)

Al Comune di Schio
Servizio Sociale
Via Pasini n. 27
36015 SCHIO (VI)

Oggetto: SELEZIONE DI INIZIATIVE DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2022.
PRESENTAZIONE PROPOSTA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
in

(prov).

qualità

con

sede

di

in

legale

rappresentante

(indicare

il

nome

) il
dell'

Associazione/

Ente/

Organismo)

via

N.

codice fiscale
mail
ISCRITTA ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI; (anche in via di perfezionamento)

PRESENTA LA PROPOSTA DI INIZIATIVA DENOMINATA

per la partecipazione alla selezione di iniziative di prevenzione e inclusione sociali da realizzarsi del 2022.
La proposta rientra in una seguenti aree e ambiti (è possibile indicare più ambiti):
1) area minori e famiglie
a) promozione di opportunità educative, finalizzate a contribuire al contrasto della povertà educativa e per
promuovere diverse forme di aggregazione;
b) prevenzione, cura, educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità, per una maggiore conoscenza e
gestione delle emozioni, con l'obiettivo di creare condizioni che evitino forme di disagio, emarginazione e
atteggiamenti antisociali, sostenendo anche i genitori nella ricerca di personali risposte ai propri bisogni e
problemi, potenziando la relazione e l'interazione tra genitori e figli;
c) favorire l' elaborazione dei vissuti relativi all’attuale periodo pandemico e sociale, che veda il coinvolgimento
attivo dei ragazzi e/o delle scuole;
2) area anziani:
a) favorire l'invecchiamento attivo e la socializzazione;
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b) contrastare la solitudine e l'isolamento sociale;
c) mantenere e migliorare l'autonomia nel contesto di vita collettivo;
L’iniziativa proposta ha come destinatarie le famiglie e i suoi componenti e/o le scuole di Schio.
Inoltre, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
di aver preso visione delle condizioni previste dall'Avviso pubblico prot. n. 8604/2022;
che a carico del medesimo

non sussistono condanne e/o procedimenti giudiziari in atto contro la Pubblica

Amministrazione;
che nella realizzazione del progetto saranno coinvolti i seguenti soggetti (associazioni, enti, ecc ), oltre al
proponente.

N.B. Indicare il ruolo di ogni singolo soggetto.

di essere consapevole che saranno escluse le proposte:
a) presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti dall’ avviso;
b) che non siano inerenti alle aree e ambiti di intervento sopra indicati;
b) presentate oltre il termine di scadenza;
c) presentate con moduli diversi da quelli allegati A), B), e C);
d) che non contengano tutte le informazioni di cui agli allegati A), B), e C); la mancanza di dette informazioni non
permette la valutazione delle iniziative proposte;
e) prive di sottoscrizione del legale rappresentante oppure prive in tutto o in parte della documentazione
obbligatoria richiesta a corredo della proposta;
f) riferite a iniziative già oggetto di servizi attivati dall’amministrazione comunale.
Allega alla presente :
Relazione dettagliata sull'iniziativa che propone, utilizzando la scheda di progetto allegato B), nella quale
dovranno anche essere specificati: l’ipotesi di spazio dove si intende realizzare l’iniziativa, il periodo e la durata
dell’iniziativa, l'eventuale costo a carico dei partecipanti;
Scheda di Bilancio delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi
di altri enti/soggetti, utilizzando l'allegato C);
Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente.
INFORMATIVA
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ipveneto.net
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), vicolo Abate della Piazza, n. 8/C, e-mail:
dpo-rdp@comune.schio.vi.it
3. 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
Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sociale via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Cinzia Di Lembo
telefono: 0445 691271 • e-mail: sociale@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
4. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la Sua domanda e il mancato
conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di poter ottenere il beneficio da lei richiesto:
- verranno trattati per l'istruttoria e la valutazione della richiesta e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in
base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
- 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;
- 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.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
5. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
6. 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 particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
7. 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 legale rappresentante
___________________________________________

SCADENZA PRESENTAZIONE ORE 13.00 DEL 07 MARZO 2022
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