
 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’ E AL TERRITORIO 
Servizio sociale territoriale 

DOMANDA 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’” 

CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEI 
COMUNI DI CAMPOSANTO, CAVEZZO, CONCORDIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, SAN FELICE 

SUL PANARO, SAN POSSIDONIO E SAN PROSPERO 
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 in _________________________________Via ___________________________ 
 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. _______________________________________________________ 
 
Telefono _____________ fax ______________ E-mail __________________________________ 
 
E-mail certificata ________________________________________________________________ 
 
visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la individuazione di 
soggetti di Terzo Settore per “Progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di 
Reddito di Cittadinanza del Comune/Ambito Territoriale dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, 
Concordia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero 
CHIEDE 

di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto secondo il progetto/i progetti di cui 

alla/alle scheda/e allegata/e. 

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 
 che le attività proprie della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, Ente sono le 

seguenti:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 che gli estremi della iscrizione dell’Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge 
sono i seguenti: 
Registro ____________________________________________________________________ 
 
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione______________________________ 

 che gli estremi della iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi sono i 
seguenti: 
Registro ____________________________________________________________________ 
 
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione______________________________ 

 che gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio sono i seguenti: 
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione______________________________ 

 che gli estremi delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i 
dipendenti/volontari sono i seguenti: 

a) posizione I.N.A.I.L. n. _____________ 
b) polizza infortuni n.________ scadenza __________ Compagnia __________________  
c) polizza R.C. n.________ scadenza __________ Compagnia _____________________ 

 di essere soggetto accreditato: 
a) per il Servizio Civile Universale (estremi accreditamento ____________________) 
b) nell’Albo delle Cooperative Sociali di tipo “A” e “B” (estremi accreditamento __________) 
c) per il riparto del cinque per mille (estremi accreditamento ___________________) 
d) altro accreditamento territoriale (specificare_______________________________) 

 di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e 
collaboratori. A tale fine dichiara di poter produrre, alla data odierna, un D.U.R.C. positivo; 

 che nel corso dell’ultimo biennio sono state effettuate le seguenti attività di formazione dei 
dipendenti/volontari: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 che la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Ente può ospitare, a seguito di 
specifico progetto, n._______ beneficiari di Reddito di Cittadinanza, come da scheda/e 
allegata/e; 

 di impegnarsi al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere; 
 di impegnarsi a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune/Ambito; 
 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione 

di Interesse per la stipula di accordo per “Progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di 
beneficiari di Reddito di Cittadinanza dei Comuni di [] Camposanto, [] Cavezzo, [] Concordia, [] 
Finale Emilia, [] Medolla, [] San Felice sul Panaro [] San Possidonio []San Prospero fino al 
31.12.2023; 

 di impegnarsi nello sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, 
in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di 
attivazione del beneficiario nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo. 

 di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili; 
 di impegnarsi a presentare annualmente il bilancio; 
 di impegnarsi a presentare annualmente la relazione annuale per il mantenimento 

dell’iscrizione al Registro del Volontariato o al Registro dell’Associazionismo. 
 



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 DI Terzo Settore per 
“Progetti utili alla Collettività ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 
4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base 
giuridica del trattamento. 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il 
titolare del trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in Piazza 
della Repubblica n. 1 - tel. 0535 412951 –unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it sito web 
www.unioneareanord.mo.it. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio sociale territoriale  Emanuela 
Sitta T. 0535 86320 - emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it – PEC: 
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it. 
 I dati personali sono raccolti dal Servizio sociale territoriale 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 di 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 dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, 
consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. 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. 
 
lL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI è la Società I&P Partners s.r.l. con sede a 
Falerna (CZ) contattabile all’indirizzo di posta elettronica ivano.pecis@ip-privacy.it 
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 - 
www.garanteprivacy.it 



 


