
ALLEGATO B alla determinazione n..../2023

Al  Comune di Rubiera

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “7^ COMANDAMENTO. CHI CI  RUBA IL FUTURO?

VIOLENZA CRIMINALE E DIRITTI DA DIFENDERE”

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato a _________________ il_______________

C.F.______________________ residente a _____________________________________________

In  qualità  di  Libero  professionista/Titolare/Rappresentante  legale  o  suo  delegato  della

cooperativa/associazione/organizzazione_______________________________________________

con sede a ____________________________________ C.F./P.I._____________________________

iscritto a_________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail:___________________________________________________________________

Recapiti telefonici:_________________________________________________________________

Pec:____________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale in cui può

incorrere in caso di  dichiarazioni mendaci (articoli 46 e 47 del dpr 445/2000)  e sulla decadenza dei

benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza 

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159 “Codice  Antimafia”,  né  in  situazioni  ostative  alla  stipulazione dei  contratti  con la  pubblica

amministrazione  previste  dall'art.  80  del  decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei

Contratti pubblici”

PRESENTA 

PROPOSTA  DI EVENTO (indicare solo il titolo)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE  DELL’EVENTO

(Indicare obiettivi, target di riferimento, modalità di svolgimento, periodo di svolgimento, luogo in

cui si realizza l'evento.......)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Voci di spesa per la realizzazione di quanto proposto

€

€

€

€

totale €

Esperienza organizzativa maturata con particolare riferimento alle attività oggetto dell'Avviso. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Informativa GDPR

Ai sensi  degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il  Comune di Rubiera in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  e particolari (art. 9 GDPR)  per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio
URP del  Comune  di  Rubiera  in  Piazza  Garibaldi  n.  3/B   oppure  utilizzando  l’apposito  modulo  reperibile  sul  sito
istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR è  disponibile
scrivendo a dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy”  o nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale.  L’informativa  completa  può  essere  consultata  sul  sito
istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.it.

                                     

data

 FIRMA


