
                                                                     

 

   

                 SETTORE WELFARE

   Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro

All’ Ufficio Politiche Sociali

Comune di Venaria Reale

Via Goito 4

10078 Venaria Reale (TO)

ISTANZA PER LA QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI  DEI

SOGGIORNI MARINI 

- ANNO 2020 -

(come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 46 del 21/02/2019)

OGGETTO: istanza  di  ammissione  alla  procedura  di  qualificazione  per  la  realizzazione  dei

soggiorni marini per gli anziani residenti nella Città di Venaria Reale – anno 2020. 

Il/La sottoscritto/a……….. 

………………………………………………………………………………………..…... nato il 

………………………….……......... a ………………………….……………………… 

prov…………....…..…  cittadinanza…….…………………………………… cod. fiscale 

…………………….……………………………….. in qualità di ………………..………….

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

2 dell’ Ente del Terzo Settore

2 Impresa/operatore economico

    

così denominata/o …………………………………………………………………………………….

………………….

con sede legale in  

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

e sede operativa in 

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

n.tel.…….…………………….…………………………………………………………………….....

C.F./P.IVA…….……....……….……………………………….……………………………………. 

e-mail…………………………………………………… 

pec………………...………………………………………
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CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di qualificazione in oggetto, e a tal fine, consapevole delle

sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate;

DICHIARA

ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del  medesimo D.P.R.,  per le ipotesi  di  falsità in atti  e

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- di manifestare il proprio interesse a effettuare i soggiorni marini per gli anziani per l’anno 2020,

in qualità di soggetto  qualificato, così come da requisiti richiesti dal Comune di Venaria Reale,

-  di accettare e sottoscrivere tutte le condizioni indicate nell’avviso di qualificazione pubblicato

dal Comune di Venaria Reale, con determinazione Dirigenziale n°                    , allegato alla

presente e firmato in ogni sua pagina per presa visione.

Luogo e data _________________________                                           IL DICHIARANTE

              _________________________________ 

                                                                                                                      (timbro e firma)

Alla presente istanza si allegano i seguenti documenti: 

a) Documento di identità e codice fiscale del Legale rappresentante dell’ ETS/Ente/Impresa;

b) Prova  dell’  iscrizione  da  almeno  12  mesi  negli  Albi/Elenchi/Registri  previsti  dalla

normativa che regola l’attività dell’ ente di cui trattasi;

c) Statuto (per ETS/Enti);

d) Visura camerale (per le imprese);

e) Ultimo bilancio approvato;

f) Idonea documentazione che comprovi un’esperienza triennale nel turismo sociale e nell’

organizzazione di soggiorni marini per anziani;

g) Preventivi/proposte per i soggiorni marini 2020 come da requisiti del bando;

Luogo e data _________________________                              

      IL DICHIARANTE

     

_________________________________ 

                                                                                                                                    (timbro e firma)
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N.B. :
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
La  mancata,  irregolare  e/o  incompleta  presentazione  della  dichiarazione  e  dei  documenti  da

allegare causerà la non riqualificazione del soggetto.

INFORMATIVA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 

connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della presente procedura. Il 

trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente 

del predetto Ente. 

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso  saranno trattati nel rispetto

del  D.Lgs.  196/2003  e   del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  Dati-Regolamento  UE n.

2016/679,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE

Ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 con decreto del Commissario Straordinario n.18

del 05/12/2019 è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP per il Comune di Venaria

Reale, nella persona del Segretario Comunale dott.sa N. Blencio. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il  Commissario Straordinario del Comune di Venaria

Reale Dott.sa L. Ferraris - DpR del 08/08/2019 - , quale legale rappresentante dell’Ente  ,  e il

responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Welfare, Dott.sa M. Rossero.

Il Comune di Venaria Reale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi

agli utenti che usufruiscono dei servizi di cui al presente atto, designa l’affidatario responsabile dei

dati  che,  in  ragione  dello  svolgimento  delle  attività  di  cui  trattasi,  necessariamente  acquisirà

all’uso.

L’affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in

particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletmento dei servizi appaltati;

- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

L’ utente potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.
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