Allegato A

COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona
Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane
CF/PI 00354500233

OGGETTO:

ISTANZA DI ADESIONE E PARTENARIATO AL PROGETTO “ PERCORSI DI
CITTADINANZA ATTIVA RIA VERONA – V ANNUALITA’” PERCORSI DI
SOSTEGNO .

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a _________________________________ il _____________ C.F______________________________
residente in _____________________________ indirizzo _________________________________________
Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000,
DICHIARA
o

Di essere il legale rappresentante, con la qualifica di___________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’associazione/Ente) dell’Ente del Terzo settore o ente
pubblico ________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica):
Oggetto sociale ________________________________________________
Con sede legale in _____________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________ n ____cap________________
Domicilio eletto per le comunicazioni:
località _______________________________________________________
Via ________________________________________________.cap _________________
C.F. __________________________________________ P. IVA ___________________________________
Tel___________________________________________ E-mail ___________________________________
PEC__________________________________________________.

o

di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni
stabilite dal progetto “Percorsi di cittadinanza attiva Ria Verona – V annualità” – Percorsi di sostegno approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2019;

o

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 0, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del
9 aprile 2008;
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o

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di
cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);

o

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei dati contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015);
di aver adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

o

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta
e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.;

………………………………………….
Timbro e firma

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
DICHIARANTE.

Informativa sintetica - art.13 Reg.UE 16/679 –
Regolamento generale sul trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali è svolto in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune in conformità del Reg.UE 16/679
In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti a voi riservati dalla leg ge, tra cui in
particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione,
opporVi a trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione dei servizi richiesti, ottenerne la cancellazione
quando consentito dalla legge, etc.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Mozzecane nella persona del Sindaco; ogni
richiesta di informativa o reclamo di natura generale sul trattamento dei dati può essere rivolta al Titolare
tramite il Responsabile della Protezione dei Dati al contatto: protocollo@comunemozzecane.it.
L’informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale del Comune: www.comunemozzecane.it

Mozzecane,___________________

………………………………………….
Timbro e firma
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