
Allegato B – Modello di domanda
(da inserire nella Busta A)

                                                                          AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE
“FESTA DELLO SPORT” - ANNO 2021 

Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R 445/20001

Il sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a __________________________prov. _______________il_______________
residente a ___________________________prov. _____________ C.A.P._________
via/piazza _____________________________________n. _____________________
codice fiscale _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente) _______________________
____________________________________________________________________
avente forma giuridica___________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. __________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) _____________________________________
____________________________________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) __________________________________
____________________________________________________________________
telefono ____________________ fax _______________e-mail_________________
(Ove presente) iscrizione registro imprese n. ________________________________
CCIAA di _________________________

CHIEDE

DI  PARTECIPARE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL
SOGGETTO  CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTA DELLO
SPORT” - ANNO 2021

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto:
- singolarmente come
[] società/associazione sportiva dilettantistica;
[] ente di promozione sportiva;
[] disciplina sportiva associata/federazione sportiva nazionale;

DICHIARA

1) che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
2) di non aver subito procedure fallimentari;
3) di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica 
amministrazione;
4) che la propria associazione risulta non essere morosa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio;

1 ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000  sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. perle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate.



5) di essere in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi di versamento dei
contributi previdenziali-assistenziali;
6) che l’offerta economica presentata tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza
delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D.Lgs. n. 81 del 9/4/08 e s.m.i.;
7)  di  rispettare  il  Decreto  Legislativo  n.  117  del  3  luglio  2017  (Codice  del  terzo
Settore) qualora intenda avvalersi per l’espletamento del servizio di volontari;

DICHIARA ALTRESI’

a)  di  uniformarsi  al  rispetto  della  normativa  anti  COVID-19  e  comunque  ad  ogni
eventuale  ed  ulteriore  disposizione che  dovesse  essere  adottata  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  dal  momento
dell'aggiudicazione alla realizzazione pratica dell'evento;
b) di predisporre, nei tempi utili, apposito piano della sicurezza conforme alle linee
guida statali e regionali per la tipologia di manifestazione prevista;
d)  di  provvedere  a  stipulare  idonea  polizza  assicurativa  R.C.T./Terzi,  sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno a cose e
persone che possa derivare dalle attività svolte;
e)  che la propria associazione è iscritta al  Registro Regionale delle Associazioni  di
Promozione  Sociale  (L.R.T.  42/2002  e  successive),  al  Registro  Nazionale  delle
Associazioni  e  Società  Sportive  dilettantistiche  –  CONI  ed  è  affiliata  all’Ente  di
Promozione sportiva.................................................

Luogo e data _________________________

Timbro e firma del Presidente o del Legale rappresentante

___________________________________________

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 2° 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.


