
Al Sindaco 

del Comune di San Polo di Piave 

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER 

L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI NEGLI 

ANNI 2022/2023 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

Nato/a il _______________________a _____________________________  (prov. ___)  

codice fiscale  _________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________  (prov. ___) 

in via  _______________________________________________________________ n. _____ 

telefono:__________________________________ cellulare:__________________________   

in qualità di legale rappresentante protempore dell’Associazione Culturale: 

_________________________________________________________________________________   

con sede legale a __________________________________ (prov. ______)  

in via ________________________________________________________ n. _________ 

con sede operativa a __________________________________ (prov. ___)  

in via __________________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale __________________________________ partiva IVA _____________________  

e-mail ___________________________________ PEC _______________________________________ 

fax ___________________________________  

regolarmente costituita il: ____________________________________________________________   

referente per l’istruttoria: ______________________________________________________________ 

telefono/cellulare ____________________________________________________________________   

DICHIARA 

di dare disponibilità, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione culturale senza scopro di lucro 

sopracitata, all'organizzazione ed alla realizzazione degli eventi culturali individuati dall'Amministrazione 

comunale di San Polo di Piave, negli anni 2022/2023, così come descritti nella deliberazione della Giunta 

Comunale n. 11 del 24.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA INOLTRE 

1. di svolgere e promuovere, in via continuativa e non occasionale attività di utilità culturale; 

2. di non avere scopo di lucro e di garantire la democraticità interna dei propri organi sociali; 



3. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di selezione; 

4. di possedere le capacità economico-finanziaria nonché organizzativa-operativa necessarie per 

adempiere agli obblighi derivanti dallo schema di convenzione; 

5. di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata PEC:   ______________________________________ 

ovvero (se non in possesso di indirizzo PEC), di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la 

procedura di cui in oggetto al seguente indirizzo e-mail: _____________________________ 

6. di aver preso visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e di esprimere 

libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità connesse al presente 

avviso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679; 

Si allega: 

- proposta costituita da una relazione contenente l'elenco e la descrizione delle iniziative da realizzare, 

con relativo preventivo, nel limite di euro 8.000,00 annui; 

- statuto dell'Associazione culturale; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

  

Data__________________________  

 

Firma _______________________________________ 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), 

relativo alla protezione del dato personale. 

Il Comune di San Polo di Piave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento 

dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. del Regolamento 

UE n. 679/2016, con la presente, informa la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 

riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto 

svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 

correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati 

patrimoniali e ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato. Il 

trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 

modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso 

non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento 

del servizio specificamente richiesto e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.  

Allo stesso modo il Comune di San Polo di Piave informa inoltre, l’utenza interessata tutta, che la stessa ha il diritto di 

chiedere in ogni momento all’intestato ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano 

veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi 

allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà 

essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai 

recapiti del Comune di San Polo di Piave (ex artt. 15 e ss. Regolamento UE n. 679/2016). 

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede 

che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità 

della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 


