
ALLEGATO A)

Avviso pubblico per l’avvio di un procedimento di Co proge�azione per l’a�uazione di interven� ed
azioni culturali finalizzate alla conoscenza, promozione e divulgazione della pra�ca della musica
classica, ai  sensi dell’art.  55 del decreto legisla�vo 3 luglio 2017 n. 117 e della L.R. Toscana n.
65/2020.

MODELLO DI DOMANDA

Il/La so	oscri	o/a................................................................................ nato/a il...................…….……….. 

a............................................................... residente in ..........................................................…………..... 

via .........................................................................................................n. ............................................. 

codice fiscale n ................................................ in qualità di.................................................................... 

dell’Ente del terzo Se	ore denominato

....................................................................................................................………………………………………..

con sede legale in ..........................................................via.........................................................…………. 

sede opera�va in............................................................ via..............................................................…... 

codice fiscale n ...............................................      par�ta IVA       ...............................................…………..

PEC …………………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………...

CHIEDE DI PARTECIPARE

AL  PROCEDIMENTO  DI  CO-PROGETTAZIONE  FINALIZZATO  ALL’ATTUAZIONE  DI  INTERVENTI  ED
AZIONI  CULTURALI  FINALIZZATE  ALLA  CONOSCENZA,  PROMOZIONE  E  DIVULGAZIONE  DELLA
PRATICA DELLA MUSICA CLASSICA, QUALE STRUMENTO DI ARRICCHIMENTO CULTURALE A FAVORE
DELLA  COMUNITÀ  E  DEL  TERRITORIO  DI  BARBERINO  TAVARNELLE,  AI  SENSI  DELL’ART.  55  DEL
DECRETO L.G.S. 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2020.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione  o  uso  di  a2  falsi,  so	o  la  sua  personale

responsabilità.

In relazione all’Avviso pubblicato dal Comune di Barberino Tavarnelle in data ../../2021

DICHIARA

ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il sogge	o partecipante:

a) è Ente del Terzo Se	ore ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

b) è iscri	o da  almeno  6  mesi  nei  Registri  del  Terzo  Se	ore…...

………………………………………………………………………….  come  da  a	o  di  ……..

……………………………………………………..  N°………………..  del  ……………………………………, dalla  data  di

pubblicazione  del  presente  avviso, nelle  more  della  conclusione  della  fase  transitoria  di

completamento della  procedura  preliminare  di  trasferimento  dei  da� sul  sistema informavo del

Registro Unico Nazionale del Terzo Se	ore (RUNTS), e non ha procedure di cancellazione in corso;

c) persegue finalità statutarie coeren� con le a2vità da svolgere;
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d)  non ha posizioni debitorie nei confron� dell’Ente, intese come mancata res�tuzione di somme

percepite  a  contributo  con  la  conseguente  esclusione  da  qualsiasi  beneficio  economico  per  un

periodo di tre anni;

DICHIARA altresì

- che non sussistono ipotesi di confli	o di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.;

- di aver preso visione dello schema di convenzione  (Allegato B dell’avviso pubblico) impegnandosi a

so	oscriverlo;

-  di  impegnarsi  a  comunicare  al  Responsabile  del  procedimento  qualsiasi  modificazione  rela�va

all’Ente dal so	oscri	o rappresentato;

-  di  eleggere  domicilio,  ai  fini  della  presente  procedura,  presso  il  luogo  indicato  nella  presente

domanda e di acce	are che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo

indicato;

- di conoscere ed acce	are senza riserva alcuna l’avviso pubblicato ed i rela�vi allega�;

-  di  manlevare  sin  d’ora  l’Amministrazione  procedente  da  eventuali  responsabilità  correlate  alla

partecipazione ai tavoli di co proge	azione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione

eventualmente prodo	a in quella sede;

-  di  impegnarsi  a  garan�re  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni,  alla  documentazione e  a

quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

-  di  autorizzare  il  Comune  di  Barberino  Tavarnelle al  tra	amento  dei  da�  rela�vi  all’Ente  dal

so	oscri	o rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine presenta (a pena d'esclusione)

a) copia dello statuto e a	o cos�tu�vo dell’Associazione;

b) fotocopia del documento di iden�tà valido del dichiarante (legale Rappresentante);

e) proposta proge	uale (so	oscri	a dal Legale Rappresentante del sogge	o proponente).

Luogo e data ………………………… IL/LA DICHIARANTE

Legale rappresentante

           …………………………………...……

__________________________________________________________________________________

Tra�amento dei da� personali

La  presente  informa�va,  resa agli  interessa� ai  sensi  del  Regolamento europeo n.679/2016,  disciplina  il  tra�amento dei da�
personali  da  Lei  forni�  al  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  nell’ambito  del  procedimento  di  domanda  di  partecipazione  al
procedimento di co proge�azione.

Il Titolare del tra	amento è il Comune di Barberino Tavarnelle, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Ma	eo2 n.

39 50028 Barberino Tavarnelle e-mail urp@barberinotavarnelle.it barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

Il Responsabile della Protezione dei da� – Art.13 co.1. le	. b) è

Avv. Nadia Corà

Tel. 0376 803074

e-mail consulenza@en�online

PEC nadia.cora@mantova.pecavvoca�.it 
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Finalità del tra�amento e base giuridica Art.13 co.1 le�.c) 
Il Titolare tratta i da� personali da Lei comunica� in esecuzione di compi� di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 6 co.1 le	.e)

del GDPR.

Luogo e modalità del tra�amento Art. 13 co.2 le�. f)  e  Art. 29
I da� personali sono tra	a� esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Barberino Tavarnelle istruito,

formato  e autorizzato al  tra	amento dei  da�,  secondo  i  principi  di  corre	ezza,  liceità,  trasparenza,  per�nenza  e non eccedenza

rispe	o alle finalità di raccolta e di successivo tra	amento.

Il tra	amento è effe	uato con l’ausilio di strumen� informa�ci secondo modalità idonee a garan�re la sicurezza e la riservatezza dei

da� stessi. 

Non è previsto l'uso di tra	amen� automa�zza� o processi decisionali automa�zza� o vol� a profilare l'interessato.

Obbligo di conferimento dei da� Art. 13 co.2 le�.e) 
Il conferimento dei da� è obbligatorio e in dife	o non sarà possibile l'evasione della richiesta dell'interessato.

Ambito di comunicazione dei da� I sogge@ des�natari Art.13 co.1 le�.e)
I  da�   tra	a�  dal  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  saranno  comunica�  al  personale  interno  autorizzato  al  tra	amento  ed

eventualmente a Sogge2 pubblici ed alle Autorità di controllo e di verifica in forza di obblighi norma�vi.

Tipologia dei da� tra�a� Art. 4 n.1 
I da� personali ogge	o di tra	amento sono quelli forni� mediante la compilazione della modulis�ca prevista per il  procedimento di

richiesta di  patrocinio  e di  erogazione di  contributo economico,  e rientrano nella  �pologia di da� iden�fica�vi  e di  conta	o del

sogge	o richiedente il contributo, in quanto persona fisica, e nella �pologia di da� iden�fica�vi e di conta	o del legale rappresentante

e del referente nel caso in cui  l'istante sia una persona giuridica. 

Trasferimento dei da� all'estero  Art. 13 co.1 le�. f)
I da� non vengono trasferi� a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei da� personali  Art.13 co.2 le�.a)
I da� verranno conserva� in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fa2 salvi gli obblighi di archiviazione e conservazione

previs� dalla norma�va.

Diri@ dell'nteressato  Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi da� personali, per la re2fica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli

estremi, la cancellazione o la limitazione al tra	amento, ovvero opporsi al tra	amento. Altresì può proporre reclamo al Garante per la

protezione dei da� personali, come previsto all' art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.


