Allegato a)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER
“PROGETTI DI SOSTEGNO ATTIVO RIA VI 1106/2019 E RIA VII 442/2020
I^ ANNUALITÀ” COMUNE DI MINERBE
PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a _______________________________
il ____________________ residente a _________________________________Via/Piazza _______________________
Codice Fiscale _____________________________in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa –
Organizzazione – Associazione – Ente ____________________________________________________________ con
sede

legale

Fiscale/Partita

in

________________________________Via

I.V.A.

_________________________________

___________________________________

Telefono

Codice

_____________________

fax

____________________ E-mail ____________________________ E-mail certificata __________________________
visto l’avviso pubblico in data 08/06/2021 per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la individuazione di
soggetti di Terzo Settore per “Progetto di inclusione attiva – RIA VI DGR 1106/2019 e RIA VII DGR 442/2020” con il
coinvolgimento di beneficiari di tali misure del Comune di MINERBE per il periodo luglio – dicembre 2021, salvo
eventuali proroghe da disposizioni regionali.
CHIEDE
di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto.
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

❑ La propria disponibilità a partecipare in regime di partenariato alla realizzazione del progetto denominato “Percorsi
di Sostegno Attivo – RIA VI DGR 1106/2019 e RIA VII DGR 442/2020”

❑ che la propria adesione è riferita agli interventi previsti dall’area progettuale dei “PERCORSI di SOSTEGNO” che
sono rivolti a persone che non hanno i requisiti per accedere ad un percorso di accompagnamento al lavoro, ma che,
percependo un sostegno sociale al reddito, si impegnano a collaborare a progetti, realtà ed iniziative del mondo del
volontariato e di interesse per la collettività;

❑ che l’Ente/Organizzazione non persegue scopi di lucro e ha nel proprio atto costitutivo/statuto finalità di attuazione
di politiche, attività o interventi di superamento delle condizioni di svantaggio delle persone in linea con l’intento
del Progetto “Percorsi di sostegno attivo – RIA VI DGR 1106/2019 RIA VII DGR r 442/2020 – I^ ANNUALITÀ;

❑ di accettare tutte le disposizioni contenute nel citato Avviso Pubblico e negli atti amministrativi richiamati in
premessa;

❑ di avere una propria sede operativa sul territorio del Comune di MINERBE;
❑ di essere iscritto nei registri previsti dalla vigente normativa, qualora richiesto per la natura giuridica dell’Ente;
❑ che il nominativo del “Referente” per il progetto è il /la signor/sig.ra __________________________ tel
_______________________

SI IMPEGNA A

a)

predisporre congiuntamente al Comune di MINERBE il patto di servizio che contenga la collocazione del
beneficiario del RIA di Sostegno all’interno dell’organizzazione, l’indicazione delle attività da svolgersi,
l’indicazione del periodo temporale e la persona di riferimento individuata dall’ente stesso, che affianchi l’utente
nel suo inserimento e nello svolgimento dei compiti affidati e che possa fungere da referente nei rapporti con i
Servizi Sociali Comunali;

b) realizzare l’intervento del RIA di sostegno in tutte le sue azioni e fasi, divenendone il gestore operativo
unitamente al Comune di MINERBE;
c)

informare compiutamente la persona inserita riguardo a tutte le attività e relativi rischi connessi ai compiti
affidati e garantire che nel corso di tali attività vengano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza cui è
soggetto l’Ente, sollevando in tal senso da qualsiasi responsabilità il Comune di MINERBE;

d) predisporre idonee coperture assicurative per gli utenti inseriti contro i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività e per responsabilità civile verso terzi (RC), anche, se necessario, mediante iscrizione del beneficiario
del progetto all’Ente medesimo, i cui oneri saranno a carico del Comune di MINERBE nella qualità di capofila
del progetto;
e)

di avvalersi di organizzazione e di mezzi propri per l’espletamento delle attività, salvo richiedere il rimborso
delle spese sostenute per ogni utente inserito relative ed eventuali acquisti di materiali e coperture assicurative,
dietro presentazione di idonea documentazione probatoria delle stesse, per un importo massimo che verrà
preventivato all’interno dei singoli progetti personalizzati. In ogni caso è consapevole che è esclusa ogni forma
di remunerazione diversa dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

f)

rimanere responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose derivanti dalle attività svolte.
Dichiarando di sollevare il Comune di MINERBE dalle conseguenze tutte, nessuna esclusa, degli atti colposi e/o
dolosi messi in atto;

g) mantenere riservati i dati, fatti e informazioni, ivi compresi quelli che transitano per apparecchiature ed
elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli né comunicarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari alla realizzazione delle attività previste dal progetto. Tali obblighi saranno rispettati anche
dopo la cessazione del partenariato con il Comune. Si impegna a far rispettare tali obblighi ai propri dipendenti,
aderenti, consulenti e risorse.

È CONSAPEVOLE CHE:

Il Comune di MINERBE in qualità di Ente capofila, si riserva la facoltà di revocare, senza alcun diritto al risarcimento,
la qualità di partner, qualora la realizzazione e l’esecuzione del progetto “Percorsi di Sostegno Attivo”, le condizioni
stabilite e le attività di competenza del partner stesso vengano eseguite con negligenza o imperizia o siano tali da generare
gravi compromissioni nella realizzazione degli interventi.
Il Comune di MINERBE tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente
e nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti ed in particolare per la presente procedura.

Con il presente modulo si intende aderire anche alle annualità successive, laddove la Regione confermerà il finanziamento
della progettualità in argomento.
È sempre possibile per l’Ente/Associazione ritirare la propria adesione qualora non sia più disponibile alla collaborazione,
comunicando a mezzo PEC al seguente indirizzo: ___________________________________________

Allega:

❑ Copia di documento di identità del legale rappresentante
❑ Scheda/e progettuale/i
Luogo e data _________________

Firma Legale Rappresentante

________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la
seguente finalità: Individuazione di soggetti del terzo settore per Progetti di Sostegno Attivo RIA VI DGR 1106/2019
e RIA VII DGR 442/2020 – I^ ANNUALITÀ” che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento
previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
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.

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 sono:
_____________________, con sede in _____________________________.
Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 per
________________________ è ____________________________________.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per _____________________________________ ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 679/16 è ……
Luogo e data _________________

Firma Legale Rappresentante

____________________________________

