
ALLEGATO 2 

 

Alla Biblioteca Comunale di Cavezzo 

c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cavezzo 

Piazza Martiri della Libertà, n. 11 - 41032 Cavezzo (MO) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAVEZZO (A.S. 2019/20) PRESSO LA 
BIBLIOTECA COMUNALE. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ (cognome e nome) 

CF______________________________________ nato a   __________________________________________ 

il _____ / ______/ _________ residente a _______________________________________________________ 

via  ___________________________________________________________________ n.  ________________ 

cell/tel. __________________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________@______________________________________ 

in qualità di __________________________________________________ della ditta/cooperativa/associazione 

con sede legale a __________________________  via _________________________________ n. __________ 

con Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

con Partita Iva _____________________________________________________________________________ 

PEC  ____________________________________________@______________________________________ 

e-mail ___________________________________________@______________________________________ 

cell/tel. __________________________________________________________________________________ 

 

preso atto dell’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI CAVEZZO (A.S. 2019/20) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE emanato dal 

vostro Ente, 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto 

con specifico riferimento alla/e seguente/i attività: 
 

� N.8 (otto) incontri di lettura animata da tenersi presso la Biblioteca Comunale di Cavezzo e rivolti alle 

5 (cinque) sezioni della scuola dell’infanzia di Cavezzo Statale e alle 3 (tre) sezioni della scuola 

dell’infanzia di Cavezzo Paritaria; 

� N.1 (uno) progetto/laboratorio di promozione alla lettura e della biblioteca e rivolto alle classi prime 

della scuola primaria (per un numero di classi non superiore alle 4 totali); 

� N. 1 (uno) progetto/laboratorio ludico di promozione alla lettura e rivolto alle 3 (tre) classi seconde 

della scuola primaria; 

� N.1 (uno) incontri di lettura animata e teatralizzata da tenersi presso la Biblioteca Comunale di 

Cavezzo o presso la sede della Scuola Primaria di Cavezzo e rivolti alle 3 (tre) classi terze della scuola 

primaria; 

� N. 1 (uno) progetto/laboratorio ludico di promozione alla lettura, da tenersi presso la Biblioteca 

Comunale di Cavezzo e rivolto alle 3 (tre) classi quarte della scuola primaria; 

� N.12 (dodici) incontri di lettura ad alta voce da tenersi presso la Biblioteca Comunale di Cavezzo o 

presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cavezzo e rivolti alle 6 (sei) classi prime e 

seconde della scuola Secondaria di Primo Grado; 



 

A tal fine, consapevole della responsabilità pensale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, per 

falsità e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

- Di non trovarsi in una situazione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 

- Di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il collocamento 

obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

- Di rispettare quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39  

- Di essere in assenza di conflitti d'interesse con il Comune di Cavezzo ai sensi dell'art. 42 comma 2, 

del d. lgs. n. 50/2016; 

solo per le associazioni culturali e ricreative: 

- Di essere in possesso dello Statuto/Atto Costitutivo registrato 

solo per le cooperative sociali: 

- Di essere iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali n. _____ del ___________ 

ALLEGA la seguente documentazione: 

- Proposta/e per ciascuna delle attività in candidatura: contenuti, metodologia adottata ed azioni previste 

- Curriculum con specifico riferimento alle esperienze precedenti equivalenti 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

- Proposta economica in Euro così dettagliata:  

• Imponibile iva esclusa  

• Aliquota iva 

• Totale iva inclusa 

 

DICHIARA infine: 

Di avere compreso e di accettare l’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di attività didattiche 

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Cavezzo (a.s. 2019/20) presso la biblioteca 

comunale 

 

Data …………………….     

__________________________________ 

(firma del proponente / legale rappresentante) 

 
INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA 

LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Cavezzo, con sede in Piazza Martiri dela Libertà, n. 11 – tel. 0535- 49850 - fax 0535 49840 - @ urp@comune.cavezzo.mo.it , web: www.comune. 

cavezzo.mo.it Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E 
TEMPO LIBERO , TEL. 0535-49833- @: catia.orlandi@comune.cavezzo.mo.it-@cert. comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it. I dati 

personali sono raccolti dall’Ufficio Biblioteca esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe 

comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti 

coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti 

previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 

disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto 

controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e 

per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere 

altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. n. 33/2013. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel 

rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Cavezzo. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento 

l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al 

diritto alla portabilità dei medesimi dati. 

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio 

n. 121 – 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it 


