ALLEGATO B
MODULO DOMANDA DI CONTRIBUTO
scadenza ore 14.00 del 09.12.2021

Marca da bollo

Spett.le COMUNE DI CAGLIARI

€ 16,00 (1)

Servizio Politiche Sociali
c/o Protocollo generale
Via Crispi, 2, 09124 CAGLIARI

oppure

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

Oggetto: RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ORGANISMI ASSOCIATIVI AVENTI FINALITA' SOCIALI
PER ATTIVITA', SVOLTE O DA SVOLGERE NELL'ANNO 2021, IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI
DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI E/O PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ il ____________________________
e residente a _____________________________________in Via/Piazza ___________________________cap____________
C.F. _________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione (d'ora in avanti definito per brevità
“Proponente”)____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
- C.F./P.IVA del Proponente _____________________________________________________________________________
- sede legale _____________________________________________________________________________________________
- sede operativa _________________________________________________________________________________________
tel./cell._______________________________________Fax ______________________________________________________
e-mail/pec ______________________________________________________________________________________________
- data di costituzione: ________________ (indicare giorno, mese e anno) (almeno due anni)
- esonerato dall'imposta di bollo in quanto _________________ iscritta al registro __________________________
(da indicare i riferimenti normativi, in caso di esenzione dall'imposta di bollo (1))

CHIEDE
in relazione all'avviso pubblico PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ORGANISMI ASSOCIATIVI AVENTI FINALITA' SOCIALI PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'OGGETTO
Settore (indicare una o più tipologie dell’iniziativa proposta):

□
□
□
□
□
□

MINORI
ADOLESCENTI
ADULTI
ANZIANI
DISABILI
ATTIVITA' BALNEARI PER DISABILI

□ di partecipare alla procedura relativa all’assegnazione di contributi per “ATTIVITA', REALIZZATE O DA REALIZZARE
NELL'ANNO 2021, IN FAVORE DI MINORI, ADOLESCENTI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL
COMUNE DI CAGLIARI E/O PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI” da svolgersi nel territorio del

Comune di Cagliari;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P .R., ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

□ di avere piena conoscenza del Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività con finalità
sociali, approvato con deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/2015, nonché dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 86 del 14/07/2020, applicabile anche all'anno 2021;

□

di avere piena conoscenza e di accettare pienamente tutte le condizioni dell'avviso pubblico
approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali;

□

di aver svolto attività almeno biennale nel settore specifico per il quale concorre dalla data di
_________________ (indicare giorno, mese e anno) come da Curriculum allegato;

□ che il regime IVA adottato è il seguente: ___________________________________________________________;
□ che l’IVA

□ costituisce un costo □ non costituisce un costo (barrare la casella che interessa) (in caso di
IVA detraibile riportare nel preventivo finanziario gli importi al netto di IVA);

□

di non aver richiesto o percepito altri contributi erogati da Enti Pubblici per le stesse attività e/o
progetti presentati all’Amministrazione comunale in riferimento all’anno 2021;
oppure

□ di aver richiesto altri contributi da erogare da__________________________

(indicare quali Enti
Pubblici, altri Servizi comunali) per le stesse attività e/o progetti presentati all’Amministrazione
comunale in riferimento all’anno 2021;

□ di aver percepito altri contributi erogati da ________________________________

(indicare quali Enti
Pubblici, altri Servizi comunali) per le stesse attività e/o progetti presentati all’Amministrazione
comunale in riferimento all’anno 2021;

□ di non avere esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale
di Cagliari
oppure

□

di voler sanare la seguente posizione debitoria in essere______________________ entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data della presente richiesta di contributo;

□

di non avere contenziosi in essere col Comune di Cagliari, in materia di canoni concessori, o di
occupare senza titolo immobili comunali in presenza di richiesta di rilascio, alla data di presentazione
della presente richiesta di contributo;

oppure

□

di avere i seguenti contenziosi _________________________________ e di voler cessare il contenzioso,
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di contributo;

□

di autorizzare fin da ora l’Amministrazione Comunale di Cagliari a concedere l’accesso al presente
documento e ai suoi allegati ai soggetti che eventualmente vi avessero interesse, per le esigenze della
procedura di selezione dei progetti;

□

che le notizie e informazioni riportate nella presente istanza, nella scheda progetto, compreso
l'intero preventivo finanziario, allegati alla presente domanda, sono veritiere.

Cagliari, ______________________
Timbro e firma del legale rappresentante

(2)

(1) Dev'essere apposto una marca da bollo. Sono esenti dall’imposta di bollo esclusivamente gli Enti Pubblici,
le organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Esteri, le organizzazioni iscritte nel
Registro Regionale del Volontariato (ai sensi dell’art. 11 della L. 266/91), le ONLUS iscritte all’anagrafe
unica presso la Dir. Reg. Entrate (ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 460/97), le Coop. Sociali (L.381/ 91).
(2) La firma non va autenticata. E’ necessaria la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai
sensi art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Allega:
1) Copia del documento di identità del legale rappresentante
2) Progetto e prospetto entrate/spese
3) curriculum dell'organismo associativo
4) curricula e documento di identità degli operatori coinvolti nel progetto

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" - GDPR, informiamo che il Comune di
Cagliari tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il Comune di Cagliari garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali trattati in occasione dell’avviso pubblico “per l’erogazione di contributi a organismi
associativi aventi finalita' sociali per la realizzazione nel 2021 di progetti in favore dei minori, adulti, anziani e disabili, dimoranti o residenti nel
territorio comunale e per supportare le attività balneari per disabili“.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma n. 145 – 09124 Cagliari,
raggiungibile all'indirizzo PEC

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Cagliari ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD - DPO), può essere contattato tramite il recapito istituzionale
dpo@comune.cagliari.it o telefono: +39 335 233098. Il DPO sarà presente, presso il Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Piazza
Alcide De Gasperi 2, piano ottavo, nei giorni comunicati, salvo diversa indicazione, sul sito del Comune di Cagliari.
Categorie di dati
I dati personali trattati consistono in: dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale etc.) del soggetto istante (o del suo legale
rappresentante).
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare del trattamento per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali inerenti la gestione del procedimento avviso pubblico “per l’erogazione di contributi a organismi associativi aventi finalita' sociali per la
realizzazione nel 2021 di progetti in favore dei minori, adulti, anziani e disabili, dimoranti o residenti nel territorio comunale e per supportare le
attività balneari per disabili“. La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è pertanto rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale e
nei compiti di interesse pubblico incombenti sul Titolare del trattamento (art. 6, par.1, lett. c) ed e) del GDPR).
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679,
con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tal fine, sono state implementate e vengono
costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o
non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.
Conservazione dei dati personali
I dati personali forniti verranno conservati per il periodo di tempo necessario all’istruzione dello specifico procedimento di analisi e selezione di
coloro i quali hanno proceduto a presentare la manifestazione di interesse e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario ad
assicurare l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino allo spirare dei termini di esperibilità di eventuali azioni di impugnazione.
Natura del conferimento
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati
comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

Dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati ai quali sono state fornite specifiche istruzioni e secondo livelli
differenziati di accesso.

Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Salve le ipotesi di pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza, i suoi dati personali non
saranno soggetti a diffusione.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I suoi dati personali non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli 15-21 del GDPR e precisamente: diritto di accesso
ai suoi dati, rettifica, cancellazione, limitazione degli stessi, opposizione al trattamento.
Potrà esercitare tutti i suindicati diritti mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della
protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Diritto di reclamo
Qualora lei ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito e il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal GDPR
ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

