Modello A) Richiesta di partecipazione al bando


AL COMUNE DI MEDICINA
Servizi alle Imprese e Cultura-
Ufficio Sport
Pec: suap@pec.comune.medicina.bo.it


Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SOSTENERE I COSTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI PROTOCOLLI COVID-19 CON RIFERIMENTO AL PERIODO 01/01/2021 AL 31/10/2021.



Il sottoscritto (nome, cognome, C.f. data e luogo di nascita) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante della (barrare con “x” la casella interessata)

  Associazione sportiva dilettantistica (ASD)
  Società sportiva dilettantistica (SSD)

Con sede legale in___________________________________________ Pr________________
via__________________________________________________________________________
C.F./P.iva_____________________________________________________________________
Tel.__________________________________________________________________________
E-Mail:_________________________________________________________________________
Pec__________________________________________________________________________

Chiede di partecipare al bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a sostegno dei costi di adeguamento degli impianti sportivi comunali ai protocolli Covid-19 con riferimento al periodo 01/01/2021- 31/10/2021 in qualità di concessionario/gestore dell’impianto 

_____________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA:

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci):

che l’associazione/società possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ……...........;

che l’associazione/società è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata /al seguente Ente di promozione sportiva, riconosciuta/o dal CONI: ..........................................;

 di essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione comunale;
 di non avere in corso procedimenti sanzionatori comunali;

 di essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;

 di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

 di rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

 di non aver già beneficiato di contributi comunali o altri vantaggi economici percepiti in ragione dell’adeguamento degli impianti ai protocolli Covid-19.


A tal fine allega:
- copia documento di identità in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (modello B)
- copia statuto/atto costitutivo se non già in possesso dell’Amministrazione
- relazione degli interventi effettuati sull’impianto
- rendicontazione delle spese sostenute unitamente ai giustificativi di spesa 


PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Medicina, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento e il Comune di Medicina, con sede in Via Libertà 103 – 40059 Medicina.
Responsabile del trattamento e il Servizio Suap, in persona del Responsabile.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento e soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate e facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento e soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità e la necessita di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale e soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente e soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.



________________________, lì _________________________
luogo					(data)		
_____________________________________
                    (Firma del dichiarante)


