
ALLEGATO D – SCHEMA DI PROPOSTA PROGETTUALE  

(da inserire nella busta B – Documentazione tecnica) 
  
 

        AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

Piazza Dante 37 
50013 Campi Bisenzio  

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER 
MINORI ADOLESCENTI ED ALTRE ATTIVITA’ EDUCATIVE CONNESSE ALLA 
PROMOZIONE DEL BENESSERE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE NELL’IMMOBILE 
SITO IN VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 7 CAMPI BISENZIO 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________prov. _______________il______________________ 

residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P._________ 

via/piazza _________________________________________________n. ________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

presa integrale visione dell’Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito dell’immobile sito in via Giuseppe Giusti n. 7 Campi Bisenzio, per la realizzazione di un 
progetto di centro diurno per minori adolescenti ed altre attività educative connesse alla 
promozione del benessere di minori e famiglie, approvato con determinazione dirigenziale n. 
xxx del xx giugno 2018,  
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
Caratteristiche, qualificazione ed esperienza del soggetto proponente - max punti 20 

Descrizione delle caratteristiche e qualificazione del soggetto proponente e delle esperienze 
maturate (oltre  quelle presentate per l’ammissione alla presente selezione, quale requisito di 
capacità tecniche e professionali di cui all’art. 5 dell’Avviso) in progetti educativi connessi alla 
promozione del benessere di minori, giovani e famiglie, in particolare di progetti realizzati sul 
territorio.  - Massimo seimila caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5 
 

DICHIARA INOLTRE CHE IN CASO DI ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Progetto di utilizzazione dei locali ed eventuali migliorie all’immobile che il soggetto 

intende realizzare per renderlo maggiormente funzionale all’uso definito - max punti 

10 

Progetto di utilizzazione dell’immobile e delle sue pertinenze con la previsione delle migliorie 

che il soggetto proponente intende realizzare a proprie spese sull’immobile, per renderlo 

maggiormente funzionale all’uso definito. - Massimo seimila caratteri spazi inclusi Verdana 

10, interlinea consigliata 1,5  



 
Proposta progettuale centro diurno - max punti 40 

Descrizione dettagliata del progetto educativo del centro diurno che si intende realizzare 
nell’immobile in parola rivolto a minori adolescenti, con indicazione della tipologia di interventi, 
degli elementi di qualità, del personale impiegato e delle figure professionali coinvolte, 
dell’organizzazione, della sua integrazione con il territorio, del rapporto con i servizi sociali, le 
istituzioni scolastiche, la rete dei servizi pubblici, le associazioni sportive e con altre 
associazioni di promozione sociale ecc. - Massimo ottomila caratteri spazi inclusi Verdana 10, 
interlinea consigliata 1,5 
 
Attività ed iniziative rivolte al territorio - max punti 30:  
Descrizione dettagliata delle attività e delle iniziative che il soggetto proponente intende 
realizzare nell’immobile rivolte al territorio, con indicazione per ciascuna attività del target di 
riferimento, delle modalità organizzative, delle modalità di apertura degli spazi, delle modalità 
di coinvolgimento della cittadinanza, dell’eventuale collaborazione con enti pubblici ed enti del 
Terzo Settore che operano sul territorio, dei tempi di realizzazione, ecc. - Massimo seimila 
caratteri spazi inclusi Verdana 10, interlinea consigliata 1,5  
 
Ulteriori comunicazioni relative al progetto - Massimo mille  caratteri spazi inclusi 
Verdana 10, interlinea consigliata 1,5 
 
 
 
luogo e data _______________________________ 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 

(timbro e firma) 

 

ALLEGA: (EVENTUALI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO AL PROGETTO) 

 

Avvertenze 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata sul presente modulo o su 
riproduzione propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto, deve 
essere compilata in ogni sua parte (escluso il punto “Ulteriori comunicazioni relative al 
progetto”). 

******* 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679) 
Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al presente procedimento. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza degli stessi. 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Comunicazione 



Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di 
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell'interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare: 
diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del 
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento o al Responsabile della Protezione Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 
Titolare e Responsabile della Protezione Dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 
contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 23 maggio 2018 ed è 
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore 3° Settore dott.ssa Gloria Giuntini. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it. 
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia 

 


