Allegato 2

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PARTNER
PER ATTIVITÀ ESTIVE EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E
SPORTIVE PER PERSONE DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI
BRESCIA. PERIODO 2018 - 2020

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ____________________
residente a ______________________Via/Piazza _______________________________
Codice Fiscale ___________________________ in qualità di legale rappresentante della
Cooperativa/Fondazione/Associazione/Ente/Azienda
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________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________Via ________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________
Telefono ________________fax ____________ Email ____________________________
Email certificata ___________________________________________________________
visto l’avviso pubblico in data _______________ per l’acquisizione di manifestazione di
interesse per la stipula di accordo per l’istituzione dell’Albo dei Partner per attività estive
educative, ricreative, animative e sportive per persone disabili residenti nel Comune di
Brescia. Periodo 2018 – 2020,
CHIEDE
di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto per la/le seguente/i struttura/e:
1) Struttura per attività estive – educative, ricreative, animative e sportive
 Denominazione ____________________________________________________

 Ubicato ___________________________________________________________
Via _______________________________________________________________
Telefono ____________fax ________________E-mail ______________________
 Referente _________________________________________________________
Telefono ___________ fax ________________E-mail ______________________
□ Agibilità in data _______________________protocollo _______________
2) Struttura per attività estive – educative, ricreative, animative e sportive
Denominazione_____________________________________________________
Ubicato ___________________________________________________________
Via _______________________________________________________________
Telefono ____________fax ________________E-mail ______________________
 Referente _________________________________________________________
Telefono ___________ fax ________________E-mail ______________________
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□ Agibilità in data _______________________protocollo ________________
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
citato DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA


che gli estremi delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i
dipendenti/volontari sono i seguenti:
polizza infortuni n.________ scadenza __________ Compagnia ________________
polizza R.C. n.________ scadenza __________ Compagnia ___________________



di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei
dipendenti e collaboratori;



di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico
per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di accordo per la
erogazione di attività estive educative, ricreative, animative e sportive per persone
disabili residenti nel Comune di Brescia. Periodo 2018 – 2020;



di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili.

Allega:
1) Copia di documento di identità del legale rappresentante
2) ___________________________________________________
Luogo e data _________________
Firma Legale Rappresentante
______________________________________
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Privacy
In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) contenuti nel presente accordo o
comunque conferiti al Comune dal contraente, si informa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs
196/2003:
a) che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui
all’oggetto dell’accordo, con modalità sia manuali/supporto cartaceo che
automatizzate/supporto informatico;
b) che il trattamento dei dati è necessario ai fini della gestione dell’accordo;
c) che il mancato conferimento dei dati richiesti al Comune comporta l’impossibilità
di gestire il rapporto contrattuale;
d) che la comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di
legge o di regolamenti, o comunque al fine di poter dare esecuzione al
contratto, sempre per finalità istituzionali d’ufficio;
e) che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, mentre responsabile
del trattamento è il dirigente responsabile del Settore Amministrativo ed
Innovazione Sociale, dott. Massimo Molgora;
f)

che incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio preposto;

g) che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità,
necessità, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli
stessi;
h) che i dati trattati possono essere acquisiti da terzi in relazione ad istanze di
accesso documentale o di accesso civico;
i)

che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali)
hanno i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003.

Luogo e data _________________
Firma del Legale Rappresentante
________________________________________
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