Al Comune di Irsina (MT)
C.so Musacchio snc
75022 – Irsina (MT)
Pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
SETTORE 1 AA.GG.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 ED ATTIVITÀ
LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER MINORI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________il___________________________________
Residente in _______________________________via___________________________________________
Nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’ente/associazione________________________
_______________________________________________________________________________________
Presenta istanza per ottenere la concessione di un contributo per la realizzazione, nel Comune di Irsina, entro
il 31/12/2021 del progetto: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, secondo il progetto dettagliato
e il preventivo finanziario allegato alla presente.
Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445
e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Che l’ente/associazione ________________________________________________________ non persegue
finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci.
Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art.7 della
legge 2 maggio 1974, n.115 e dall’art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la
progettualità suddetta;
- non ha ricevuto un contributo del Comune nell’esercizio 2021 per progettualità aventi finalità analoghe
a quelle a cui si riferisce la presente iniziativa;
- di non avere delle obbligazioni tributarie, anche non a ruolo, nei confronti del Comune di Irsina;
- di non avere condizioni debitorie di qualsiasi genere, anche non accertate giudizialmente, nei confronti
del Comune di Irsina;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate
dall’apporto dei componenti dell’ente/associazione organizzatore e da tutti coloro che a qualsiasi
titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all’uso del materiale, attrezzature ed
impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a
disposizione dello stesso da enti pubblici e privati.
Allega alla presente i seguenti documenti:
• Progetto completo di Preventivo finanziario;
• Visura Camerale (se disponibile) o Certificato di attribuzione del Codice Fiscale/P.iva;
• Statuto e Atto Costitutivo;
• Documento identità del Soggetto firmatario legale rappresentante;
• Copia dell’ultimo bilancio approvato;
Irsina lì, ________________

Firma
______________________________
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INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI

1. Finalità del trattamento
Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Irsina, con sede in Irsina al C.so Musacchio snc,
rappresentato dal Sindaco p.t., e-mail comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it, per l'esercizio delle funzioni,
connesse e strumentali, all’attuazione dell’Avviso CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021
ED ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER MINORI attuato nel rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.
I Suoi dati personali, come indicati nella domanda e relativi allegati, forniti o raccolti da altri titolari del
trattamento, saranno raccolti e trattati per le finalità previste dall’avviso pubblico.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di ricevere il contributo.
3. Modalità del trattamento
La gestione dell’avviso “CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2021 ED ATTIVITÀ
LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER MINORI” comporta il trattamento di dati comuni e di
particolari dati sensibili.
I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
personale appositamente designato; l'ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
informatiche . L'accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la
struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle o/e di sicurezza imposte per le
infrastrutture informatiche. L'ubicazione fisica dei server è all'interno del territorio dell'Unione
Europea.
 I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale
o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione
obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati
tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito
alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
 Rispetto alla raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie
(già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art.
9 e 10 del Reg. UE), i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia
di privacy che di settore.
 I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall'interessato.
 Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
 Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate. I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali
sono raccolti e per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali dell'Ente.
 La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel
 disposto dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR, ovvero: "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento".
 La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall'art. 9 GDPR lett. G "il
trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali
e gli interessi dell'interessato".
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4.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Irsina. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità
diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quatordecies del Codice della Privacy
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell'amministrazione trasparente nella
sezione Organizzazione - Articolazione uffici.
5. Destinatari
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, altre pubbliche
amministrazioni come previsto dalle normative vigenti.
6. Diritti dell'interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti
o inesatti, la limitazione, la cancella zione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al
Comune di Irsina, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data
Protection Officer - "DPO") e-mail: avv.mariabamundo@gmail.com
7. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Irsina, con sede in Irsina al C.so Musacchio s.n.c.
8. Dati di Contatto del Data Protection Officer
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") può essere contattato
tramite e-mail: avv.mariabamundo@gmail.com.
9. Reclamo all'Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il
reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in viola zione del Regolamento
citato.
Irsina lì, ___________________

Firma
______________________________
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