Allegato A al Bando
Modulo di domanda di partecipazione

AL COMUNE DI BORDIGHERA
VIA XX SETTEMBRE N. 32
18012 – BORDIGHERA (IM)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO ESTIVO SPORTIVO A
FAVORE DEI MINORI DA 3 A 14 ANNI –periodo estivo 2021 mesi di luglio e agosto

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente in _____________________________________________ Via/Piazza _______________________
____________________________________________________n. _____________ c.a.p. _______________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
telefono n. ____________________________________ e- mail ___________________________________
nella sua qualità di:

legale rappresentante di __________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________ c.a.p.____________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
Iscritta al Coni _________________________________ in data ___________________________
con il n. ____________________________________ P. I.VA. n.___________________________________
indirizzo p.e.c. ____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DA AUTORIZZARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ESTIVE RICREATIVE A
FAVORE DEI MINORI DA 3 A 14 ANNI– periodo estivo 2021 (mesi di luglio e agosto).
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni non veritiere, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000), il sottoscritto

DICHIARA
-l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lettera a) del
d.lgs.50/2016;
-la propria idoneità a svolgere attività a diretto contatto con minori d’età nonché l’assenza di condanne e/o
pendenze penali riguardanti delitti nei confronti di minori.
•

di essere a conoscenza di tutte le condizioni e modalità che regolano la procedura in oggetto
accettandole incondizionatamente;
• di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di legge poste a carico del soggetto selezionato per l’attività
in oggetto;
• di aver gestito almeno per un periodo estivo un servizio di centro estivo successivo al 31/12/2014.
• di manlevare il Comune da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività
DICHIARA INOLTRE

Compilare solo nel caso in cui la sede dell’Associazione non sia nel territorio di Bordighera
Che l’Associazione sopra indicata ha sede legale nel comune di_____________________________
e che la medesima svolge la propria attività prevalente sul territorio di Bordighera (specificare le attività
svolte a Bordighera nell’ultimo biennio________________________________________________________

SI IMPEGNA
-

ad espletare, in materia di segnalazione di inizio attività, l’iter previsto dalle delibere di giunta
regionali n. 535/2015 e n. 488/2016;
ad attivare adeguata polizza assicurativa infortuni per le attività di gioco/sportive per tutti i minori
iscritti
ALLEGA

-

copia documento d’identità
lo Statuto e/o atto costitutivo dell’Associazione

Luogo e data_______________________________
________________________________

(Firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n.2016/679 del 27 aprile
2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
-titolare del trattamento: Comune di Bordighera;
-indirizzo: via XX Settembre n. 32;
- indirizzo p.e.c.: bordighera@legalmail.it ;
- finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’erogazione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di
attività estive di pubblico interesse rivolte a minori d’età. I dati personali saranno utilizzati dai responsabili e dai relativi incaricati del
trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

-modalità del trattamento: i dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici;
- destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi e resi pubblici nei limiti e per le finalità di legge;
- il responsabile del trattamento è la Dott. ssa Francesca Ansaldo, responsabile dell’ufficio servizi sociali e scolastici.
- diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare
reclamo al Garante, nei casi previsti dalla normativa vigente, per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione
dei dati e alla limitazione al loro trattamento, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Bordighera;
- il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo p.e.c.: bordighera@legalmail.it;
-periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o
del documento che li contiene.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo e data_______________________________
________________________________

(Firma

