Spett.le Comune di Lucca
Oggetto: Istanza di candidatura in qualità di partner o di soggetto co-finanziatore del
progetto promosso dal Comune di Lucca per la partecipazione al Bando “Città che Legge”
Il/La sottoscritto/a, ______________________, Codice Fiscale ____________________ , in qualità
di Legale Rappresentante di ________________________ inoltra Istanza di Candidatura per la
partecipazione al progetto promosso dal Comune di Lucca in risposta al Bando “Città che Legge”
in qualità di:
◻

Partner;

◻

Soggetto co-finanziatore;

◻

Partner co-finanziatore.
A tal fine dichiara:

- di possedere i requisiti per l’adesione come indicati dall’Avviso Pubblico;
- che i dati e le informazioni dell’organizzazione/ente, di seguito elencati, sono veritieri:
Denominazione: ________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________
Veste giuridica1: ________________________________________________
Settori di attività: _______________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________
Telefono: _____________________________________________________
Sito web: _____________________________________________________
E- mail: ______________________________________________________
Referente per il progetto: _________________________________________
- che i documenti allegati alla presente Istanza e trasmessi con modalità elettronica sono veritieri e
conformi ai documenti originali custoditi presso l’ente.
Dichiara inoltre
Di impegnarsi a produrre l’ulteriore documentazione necessaria per il completamento del
progetto, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicati dall’Ufficio Politiche
Europee al referente di progetto sopra indicato.
Allega alla presente:
- Curriculum Vitae dell’organizzazione (max 2000 caratteri)

1Indicare una tra le seguenti opzioni: Associazione riconosciuta; Associazione non riconosciuta; Fondazione; Comitato;
Cooperativa Sociale di tipo A; Cooperativa Sociale di tipo B; Cooperativa Sociale mista; Consorzio di Cooperative
Sociali; Cooperativa di spettacolo; Istituzione ed ente ecclesiastico/religioso; Ente Pubblico; Altro.

-

Ipotesi di attività proposta all’interno del progetto (obiettivo, metodo, attività, risorse umane
e finanziarie necessarie, beneficiari) (max 3000 caratteri)
- C.I. legale rappresentante
Nel caso di candidatura in qualità di Soggetto Co-finanziatore, allega, inoltre, la seguente
documentazione:
● dichiarazione di impegno a firma del legale rappresentante indicante l’importo
oggetto del cofinanziamento.
Luogo, data:
Firma del legale rappresentante

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo, l’Istituto Comprensivo Lucca 6, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta
alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura
nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra
descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere
effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per
le quali vengono trattati.
Con l'invio e la sottoscrizione della propria candidatura, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il dirigente scolastico delll’Istituto Comprensivo Lucca
6, Giovanni Testa.
Il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Istituto Comprensivo Lucca 6 è Frangione Chiara.

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il/la sottoscritto/a __________________________ dichiara di aver
compreso integralmente l’informativa fornita dall’ Istituto Comprensivo Lucca 6 quale Titolare del trattamento.
Acconsente [ ]
al trattamento dei propri dati personali.
Luogo e Data _____________________

Non Acconsente [ ]

