Allegato A

Spett.le DISTRETTO NORD
Comune capofila CAULONIA
Via Roma
89040 CAULONIA (RC)

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nel Registro distrettuale di Soggetti interessati ad
erogare Servizi Socio Educativi per Attività di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico (Azione B.1.a) e per Attività di sostegno educativo e di cura in età prescolare
(Azione B.1.b) rivolti ai minori appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del SIA/REI
operanti sul territorio del Distretto Nord 1.
__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ il ___________________
C.F. ______________________________ residente a ________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)


Legale rappresentante;



Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del
notaio _____________________________________________________ Rep. n. _______________

ALTRO (specificare) ____________________________________________________________________
dell’Ente __________________________________________________________________________ con
sede in _____________________________________________ CAP __________ Prov. _________
indirizzo______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. ___________________________
PEC _______________________________________________________________________________ Email ______________________________________________________________________________ tel.
___________________________________________ fax n. _________________________________
CHIEDE
L’iscrizione nel Registro distrettuale di Soggetti interessati ad erogare Servizi Socio Educativi per:

☐ Attività di sostegno educativo scolastico ed extra-scolastico (Azione B.1.a)
☐ Attività di sostegno educativo e di cura in età prescolare (Azione B.1.b)
rivolti ai minori appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del SIA/REI operanti sul territorio del
Distretto Nord 1
(barrare l’Attività di competenza – è possibile barrare anche entrambe le Attività)

Come:



Ente singolo;


Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito o da costituirsi fra i
seguenti Soggetti:



Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito o da costituirsi fra i
seguenti Soggetti:



Altro:

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
☐

Che l’Ente è regolarmente iscritto all’Albo/Registro _______________________ al numero _______
per la seguente attività _____________________________________________________________

☐

Che l’Ente è regolarmente iscritto alla CCIAA di ________________ al numero _________ per la
seguente attività: _________________________________________________________________

☐

Che l’Ente non si trova in alcune delle condizioni di esclusione degli appalti di cui all’art 80 comma 1
del D. Lgs. 50/2016 – codice dei contratti;

☐

Di essere in possesso della Carta dei Servizi in relazione ai servizi oggetto del presente Avviso;

☐

Che in nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, secondo il proprio statuto o
atto costitutivo sono i seguenti (compreso il dichiarante):

NOME E COGNOME

☐

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CARICA RICOPERTA E
RELATIVA SCADENZA

Che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 della legge n. 166/2002;

☐

Che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs.
06/09/2011, n. 159 (antimafia);

☐

Di aver maturato almeno un anno di esperienza documentata nell’erogazione dei servizi oggetto
della presente iscrizione nell’arco dell’ultimo quinquennio, con indicazione dell’elenco dei principali
servizi prestati come segue:
ENTE

☐

NATURA DEL SERVIZIO PRESTATO

PERIODO

Di garantire ai propri lavoratori dipendenti il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale del
lavoro della categoria;

☐

Di non chiedere l’iscrizione nel Registro in più di un raggruppamento, ovvero di non chiedere
l’iscrizione nel Registro anche in forma singola qualora abbia chiesto l’iscrizione medesima in
raggruppamento;

☐

Di rispettare le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;

☐

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso;

☐

Che

le

comunicazioni

andranno

inviate

al

seguente

l’indirizzo

PEC:

___________________________________ e/o EMAIL: _________________________________;
☐

Inoltre dichiara:
(Solo in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario non costituito): l’impegno di ciascuna impresa a
costituire l’associazione/consorzio medesima/o con l’indicazione dell’Ente che sarà
designato quale capogruppo (art. 48, c. 8, D. Lgs. 50/2016);
(Solo in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario già formalmente costituiti): di produrre il
mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l’atto costitutivo nelle forme di legge,
(art. 48, c. 12, D. Lgs. 50/2016);

Allega:
a) Copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
b) Carta dei Servizi;
c) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto registrato con indicazione dei nominativi di coloro che
ricoprono le cariche sociali;
d) Copia dell’ultimo bilancio o resoconto economico approvato.
Data ____________________

Firmato

1)

_____________________________________________

1)La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o da aggregazioni di Enti già
costituiti. Nel caso di concorrenti costituiti da Enti da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun
concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

SCHEMA DI INFORMATIVA
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta il Comune di Caulonia.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è , nella persona del rappresentante legale pro tempore avv. Caterina Belcastro
domiciliato per la carica di Sindaco in Caulonia alla Via Roma.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è la società consortile a r.l. Asmenet Calabria.Il Responsabile del
trattamento è il Responsabile Area Socio-Culturale P.I. dott.ssa Francesca Papaleo.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune
comunicazioni al Comune di Caulonia.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, al Comune dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Comune solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Caulonia Via Roma o all’indirizzo
pec:protocollo.caulonia@asmepec.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data ………….……………..
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Firma

