
COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE WELFARE 

 

Piazza San Francesco 14 

05100 Terni 

 

Tel .0744549375 

Tel 0744549365 
direzionewelfare@comune.terni.it 

comune.terni@postacert.umbria.it 

 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Allegato n. 1 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione 

dell’ente a sostegno ed implementazione delle attività progettuali oggetto dei patti 

di collaborazione e dei patti di sussidiarietà attivati dall’A.C. e tuttora in corso, ai 

sensi della DGC n.  284  del 24/11/2021. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………, nato a ……………………………. il 

…………………………, C.F. ………………………………… tel. ……………………. e-mail …………………. PEC 

…………………………………. in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

 singolo cittadino 

 rappresentante di gruppo informale, denominato …………………………. con sede in ………………. 

Via ………………. n.……………. 

composto da: 

(nome e cognome) …………………, C.F. ......................tel. ……… e-mail ………………PEC ……… 

(nome e cognome) …………………, C.F. .......................tel. …………e-mail ………………PEC… 

 
(nome e cognome) …………………, C.F. ......................tel. ……… e-mail ………………PEC ……… 

(nome e cognome) …………………, C.F. .......................tel. …………e-mail ………………PEC… 

 
 

 rappresentante legale dell’associazione …………………………………………, con sede legale in 

………………………… Via ………………………… n. ……… e-mail …………………. PEC ……………………. 

 

con riferimento al seguente Patto di collaborazione: (indicare oggetto, data di stipula e scadenza) 

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

(oppure) 

 

con riferimento al seguente Patto di sussidiarietà:(indicare oggetto, data di stipula e scadenza)  

 

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

 

 

CHIEDE 

 

al Comune di Terni la somma di € ………………………. a titolo di rimborso dei costi da sostenere 

nel 2022 per la realizzazione delle attività progettuali ricomprese nel patto sopra citato e per 

attività complementari ed integrative. 
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A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti in seguito al provvedimento emanato, 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata 

in calce al presente modulo; 

 

- di impegnarsi a realizzare ed implementare le attività progettuali contenute nel patto di 

collaborazione/patto di sussidiarietà sopra citato nonché a rendicontarne i relativi costi; 

 

- di assumere impegno a restituire quanto ricevuto dall’A.C. a titolo di anticipazione nei 

seguenti casi: 

 

 cessazione o scioglimento dell’associazione; 

 interruzione delle attività progettuali ricomprese nel Patto di 

collaborazione/sussidiarietà; 

 mancata presentazione della relazione finale descrittiva delle attività svolte; 

 mancata presentazione della rendicontazione finale o rendicontazione non idonea. 

 

 

Si allega: 

 

- copia del documento di identità del dichiarante (solo qualora la domanda sia presentata in 

modalità cartacea). 
 

lì ………….         FIRMA 

         ............................. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Si desidera informare che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione 

dei dati personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, 

nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si 

informa quanto segue:   

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario 

Ridolfi n.1 – 05100, Terni;  pec: comune.terni@postacert.umbria.it Tel 07445491  

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@comune.terni.it 

Finalità del Trattamento 

I dati forniti al Comune sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. In particolare: 

1) esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 2) adempimenti 

normativi inerenti il procedimento in oggetto; 3) gestione degli eventuali adempimenti in materia di 

“Amministrazione Trasparente”. 

Modalità del Trattamento 

In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui sopra, le 

operazioni di trattamento dati  potrà essere effettuato, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo, con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto 

delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso 

non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la 

registrazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, 

l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto o interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. 

Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la profilazione).  

Misure di sicurezza  

Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, 

perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, 

sistemi di protezione. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto  

La comunicazione di tutti i dati richiesti costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

presente procedura; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o l’omessa comunicazione 

degli stessi, comporterà l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura in oggetto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

Comunicazione e diffusione dati 

Per la gestione delle attività istituzionali ed amministrative di competenza del Titolare, i dati potranno essere 

resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del Comune di Terni implicato nel 

procedimento o ai soggetti eventualmente nominati quali responsabili esterni del trattamento. I dati, inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti nonché ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse e titolo ai 

sensi della Legge n. 241/90, agli organi dell’autorità giudiziaria. I dati personali potranno altresì essere messi 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it#_blank
mailto:rpd@comune.terni.it#_blank


 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti Pubblici, Ministeri, 

Associazioni), ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti 

o per finalità connesse. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento 

al di fuori dell’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 

679/2016, nei confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o revoca del consenso al trattamento (nei casi 

previsti). L’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21). 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera 

raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come “Titolare del trattamento” di detta 

informativa. L’interessato può proporre reclamo da presentare all’Autorità di controllo (per maggiori 

informazioni consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it). 
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