
Spett.le 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
SETTORE SERVIZI CULTURALI  E SOCIALI   

 

segreteria@pec.unioneconselvano.it 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di  interesse per  l’indivi duazione di  partner operativi  per un  

progetto di pubblica utilità da presentare alla Reg ione Veneto a valere sulla  
DGR n. 541 del 30.4.2019.  

 

 
 

In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetti da 
presentare ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 541 del 30.4.2019: 

 
 
soggetto A: partner operativo obbligatorio - ente accreditato p er i servizi al lavoro  

 

il sottoscritto nato il a    
residente in     CAP     via n. 
  ,  in  qualità  di  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  di 

 

con sede in  CAP. via n.      
e/o unità operativa in   CAP. via n.     
codice fiscale:    P.IVA:       
telefono e-mail:     Pec:     

 

D riferimenti   di   iscrizione   al   registro   degli   organismi   accreditati   della   Regione   Veneto: 
 

D oppure non iscritto ma con istanza di accreditamento presentata ai sensi della DGR Veneto 
2238/2011 in data , 

 
 
 
 
soggetto B:  partner operativo aziendale - titolare e gestore co ntratti di lavoro di pubblica  
utilità  

 
il sottoscritto nato il a    
residente in     CAP     via n. 
  ,  in  qualità  di  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  di  rappresentanza  di 

 

con sede in  CAP. via n.      
e/o unità operativa in   CAP. via n.     
codice fiscale:    P.IVA:       
telefono e-mail:     Pec:     

 

D riferimenti  di  iscrizione  all’Albo  regionale  delle  cooperative  sociali  della  Regione  Veneto: 
 
 
 

dichiarano  
 
di  manifestare  congiuntamente  il  proprio  inter esse  ad  essere  individuati  come  partner 
operativi per le attività previste dalla DGR 541/2019. 



soggetto A  
 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara che il soggetto 
rappresentato: 
1. non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

2. non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
3. ha una sede/unità operativa nel territorio dell’Unione dei Comuni del Conselvano; 
4. è in possesso dell’accreditamento regionale richiesto o ha presentato istanza di accreditamento; 
5. ha svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/progetto 

in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con fondi locali-nazionali-regionali-FSE), 
promossa o partecipata da enti pubblici (come dettagliato in elenco); 

 
dichiara inoltre (da sbarrare, se di interesse):   
D la sussistenza di percorsi/iniziative/progetti di utilità sociale a finalità occupazionale promossi o 

partecipati dall’ Unione dei Comuni del Conselvano (come dettagliato in elenco); 
 
 
 
data ……….. firma    …………………………………………………… 

 

 
 
 
soggetto B  

 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara che il soggetto 
rappresentato: 
6. non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

7. non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
8. ha una sede nella Provincia di Padova ed è altresì operante nella stessa Provincia; 
9. è in possesso dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali; 
10. ha svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una 

iniziativa/progetto in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con fondi locali-
nazionali-regionali-FSE), promossa o partecipata da enti pubblici (come dettagliato in elenco); 

 
dichiara inoltre (da sbarrare, se di interesse): 
D la sussistenza di percorsi/iniziative/progetti di utilità sociale a finalità occupazionale promossi o 

partecipati dall’ Unione dei Comuni del Conselvano (come dettagliato in elenco); 
 

 
 
data ……….. firma    …………………………………………………… 

 
 
 

allegati: 
- scheda elenco esperienze 
- copia del documento di identità dei sottoscrittori 



Avvertenze: 
 

Si evidenzia che qualora, a seguito di controlli svolti dall’Amm.ne (ai sensi del Dpr 445/2000) sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria per falso 
e denuncia all’ANAC. 

 
Relativamente alla situazione penale (art.80 comma 1 D.Lgs 50/16), si consiglia di acquisire presso il competente ufficio 
del casellario giudiziario una “visura” (art.33 Dpr 14.11.2002 n.313) in luogo del certificato del casellario giudiziario, 
poiché in quest’ultimo documento non appaiono tutte le condanne penali subite, quando è rilasciato a favore di soggetti 
privati (art.689 c.p.p. e art.24 Dpr 313/2002). 
 
 
 

************************************************************************************ 
AVVISO: 

Si raccomanda di sottoscrivere anche l’informativa per il trattamento dei dati personali, 
riportata di seguito e che costituisce parte integrante della domanda di adesione. 

Il mancato consenso comporta l’improcedibilità della domanda presentata. 
 

********************************************************************************************* 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’articolo 13 

e ss. Regolamento Europeo 679/2016 G.D.P.R) relativ o alla protezione del dato 
personale – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVI DUAZIONE DI 

PARTNER OPERATIVI PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILI TA’ DI CUI ALLA 
DGR 541/2019  

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
 
L’intestato Ente Locale, 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. Reg. UE 
16/679, con la presente 

Informa 
 
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 ed 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 ed 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 L’Intestato Ente 

Informa 
 
I soggetti interessati tutti che gli stessi hanno 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. Potranno 
poi chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda, e potranno 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 
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679). I soggetti interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
I soggetti sono infine liberi 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. 
 
Titolare del trattamento : 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO 
Sede amministrativa e legale presso il Comune di Conselve – Piazza XX Settembre 32 – 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049/9596511 Email: sociale@comune.conselve.pd.it; PEC: segreteria@pec.unioneconselvano.it 
 



Responsabile della protezione dei dati: 
D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile del la protezione dei dati)  
BOXXAPPS S.R.L. - Via Torino 180  - 30172 - Mestre - VE 
Tel. 800893984 - E-mail: dpo@boxxapps.com  
 
Finalità del trattamento:  Il trattamento, a seguito del consenso dell’interessato, è finalizzato alla valutazione 
della richiesta di manifestazione di interesse a partecipare come partner operativo al progetto di cui alla DGR 
541/2019 e all’analisi dei requisiti richiesti per come previsti dall’ Allegato A della DGR nr. 541/2019, per 
l’approvazione da parte della Regione Veneto e per la realizzazione del progetto.  
 
Categorie di destinatari a cui sono comunicati i da ti: I dati forniti verranno trattati e comunicati, per le 
finalità indicate dal trattamento, alla Regione Veneto ed alla Fondazione Cariparo.  
 
Base giuridica e consenso 
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del 
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile. 
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, 
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l ’informativa sul trattamento dei dati personali 
rilasciata dall’ Unione dei Comuni del Conselvano. 
 
 
 
 
Data _________________     firma _______________________________
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