
Allegato 1)
AL COMUNE DI SPINEA

 SETTORE SOCIALE – SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it 

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  individuazione  di  partner  interessati  alla  co-
progettazione  di  interventi  da  presentare  in  risposta  all'Avviso  di  ANCI  “LINK!
CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”. Istanza di partecipazione.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale _______________________

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______

in  qualità  di  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  della

Associazione/Ente privato/ ente pubblico ____________________________________________

con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ n._____

codice fiscale: _________________________ P.IVA: _______________________________

telefono _____________ e-mail: _____________________ PEC: __________________________

CHIEDE

di presentare la propria candidatura al fine di essere individuato quale partner interessato alla co-
progettazione di interventi per la partecipazione all'Avviso di ANCI “LINK! CONNETTIAMO I
GIOVANI AL FUTURO”,

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 DPR
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000

DICHIARA

che il soggetto rappresentato:
• non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi
dell'art. 80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
• non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
• non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
• è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
• ha preso visione ed accetta integralmente l’Avviso Pubblico ANCI di cui in oggetto ed i relativi
documenti allegati e collegati, consultati al seguente link  https://www.anci.it/al-via-il-bando-link-
connettiamo-i-giovani-al-futuro-interventi-locali-sui-giovani-neet/; 
• possiede regolare iscrizione:
- all'Albo Regionale di riferimento;
- al Registro Imprese;
- alla CCIIAA come operatore attivo;

https://www.anci.it/al-via-il-bando-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro-interventi-locali-sui-giovani-neet/
https://www.anci.it/al-via-il-bando-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro-interventi-locali-sui-giovani-neet/


-  altro  (in  base  alla  tipologia  di  soggetto  partecipante):  indicare  estremi  iscrizione
______________________________________________________________________________;

• dichiara  inoltre  di  essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle  aree di
intervento dell'Avviso di ANCI (vedi punto 1 dell'Avviso in questione), di seguito elencate:

PERIODO PROGETTO DESCRIZIONE
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Propone la seguente idea progettuale utile alla predisposizione successiva del progetto

Si  impegna  a  garantire  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni,  alla  documentazione  e  a
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento.
Autorizza il  trattamento dei dati,  anche personali,  per esclusive esigenze connesse alla presente
procedura amministrativa.

L'istanza dovrà essere  sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o avente
titolo (in modalità digitale o autografa ed in tale ultimo caso accompagnata da copia del documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità).

Luogo e data _____________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________



Informativa sulla PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Ai sensi dell’art.  13 del  Regolamento europeo (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (di
seguito  GDPR),  e  in  relazione  ai  dati  personali  di  cui  il  COMUNE  DI  SPINEA  (VE)  entrerà  nella
disponibilità  per  l'espletamento  dei  compiti,  dei  servizi  e  delle  funzioni  tipiche  della  Pubblica
Amministrazione, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Spinea (VE), 30038, Via del Municipio n. 1, il quale può essere
contattato anche all'indirizzo PEC protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it. 
Il responsabile della protezione dei dati personali RPD-DPO per il Comune di Spinea è Boxxapps S.R.L., via
Torino 180, 30172 Mestre-Venezia, Tel 800893984, mail dpo@boxxapps.com.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato al corretto e completo adempimento dei servizi erogati dall'Ufficio Servizi Sociali
dell'intestato Comune. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

 adempiere agli obblighi previsti in ambito contabile;
 ricavare dei dati aggregati in forma anonima per scopi statistici;
 rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Categorie dei dati in questione
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, sociali, sanitari, patrimoniali  ed ogni
altro dato personale rilevante per l'espletamento dei suddetti servizi.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La  mancata  o  inesatta  comunicazione  dei  dati  personali  obbligatori  e  necessari  potrebbe  comportare
l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 

Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere ricevuti, consevati, comunicati, raccolti, registrati, organizzati, conservati,
consultati, elaborati, modificati, selezionati, estratti, utilizzati, cancellati e distrutti. Il trattamento dei dati
potrà essere effettuato sia attraverso supporti e  archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) attraverso anche modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli, trasmetterli ed
avverrà  mediante  strumeni  idonei  a  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  tramite  l'utilizzo  di  idonee
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione e comunque con
le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
strettamente  necessario  all'erogazione  del  servizio  e,  successivamente,  per  il  tempo  in  cui  questa
Amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. altre pubbliche Amministrazioni centrali, regionali o locali;
2. altri servizi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati
I  Suoi  dati  personali  non  sono  soggetti  a  diffusione  né  ad  alcun  processo  decisionale  interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di cui agli artt. 15 e ss, nonché il diritto di chiedere
chiarimenti o proporre reclamo sulle metodologe del trattamento al DPO suindicato.

__________________, ____________________
(luogo)       (data)

__________________________________
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