
(riportare su carta intestata) 
 

DOMANDA  DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SUPPORTO DELL E SPESE SOSTENUTE  
PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI  “STREET TUTOR”  
PREVISTO DALLA L.R. 24/2003 E DALLA DGR 164/2021 

 
 

                              

   Al Comune di Albinea 

           albinea@pec.provincia.re.it 

                                     

 

Il sottoscritto ______________________________________________nato a ____________________ 

il ____________ e residente a ____________________________  Via _________________________ 

Codice fiscale ______________________ legale rappresentante dell’Ente/Associazione 

___________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ Via ________________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________cell._________________rientrante tra i soggetti 

ammessi, la cui attività è riconducibile alla seguente tipologia: 

 
�  Associazioni di categoria relative ad attività di pubblico esercizio o attività artigianale di 

produzione alimentare; 

�  Società di servizi di associazioni di categoria di cui sopra; 

�  Consorzi di associazioni di categoria di cui sopra; 

�  Enti di formazione collegati ad associazioni di categoria di cui sopra 

consapevole che la presente domanda di partecipazione costituisce altresì accettazione 

integrale del testo dell’avviso pubblico in ogni sua parte;  

 

C H I E D E 
 

L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER 
L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI STREET TUTOR CON LE MODALITÀ DI CUI AL 
PUNTO 2 “CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO” DELL’AVVISO PUBBLICO 
 

DICHIARA CHE: 

 

�  il contributo richiesto è destinato a finalità istituzionali e neppure occasionalmente 

commerciali e pertanto la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 non deve 

essere  



�  il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di un’attività commerciale e 

pertanto la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 deve essere applicata 

 

si impegnerà ad attivare il servizio nella sua completezza, per l’intera durata richiesta e con 
la previsione del numero di addetti previsto al paragrafo “ADDETTI”. 
 

 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste  dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

 

DICHIARA 

 

�  L’assenza di condanne e di procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono 

sull'affidabilità morale e professionale  o per  reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la 

fede pubblica e il patrimonio, incidenti negativamente nelle relazioni con la pubblica 

amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica 

Amministrazione.  

 

�  la regolarità degli adempimenti dichiarativi e di versamento dei tributi locali la cui 

verifica di veridicità costituisce presupposto per l’erogazione dei benefici economici.  

 

Data _________________________  
       IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
        ________________________ 

 

        

 

 

Qualora la firma non venga apposta digitalmente è necessario allegare documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 ) 
 

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Albinea fornisce le seguenti informazioni 
agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni 8 – 42020 Albinea. Tel. 0522.590201- PEC: 
albinea@cert.provincia.re.it. 
 
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è Sistema SUSIO Srl. – Via Pontida, 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio. 
 
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, 
mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:  
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso;  
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;  
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento;  
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l’interessato è un minore. 
 
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. 
La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 
 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Urbanistica-Ed.Privata-Att. Produttive del Comune di Albinea 
.I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. 
ai fini archivistici. 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. 
L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.  
L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da 
parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. 
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del 
Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e 
delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).  
 
 
Il\la sottoscritto\a dichiara di aver letto la sopra riportata informativa e fornire l’assenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
 
 
 
luogo e data       firma del titolare della Ditta 

o del legale rappresentante della Società 
 
 
 
 
 
 

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune 
di Albinea (http://www.comune.albinea.re.it – Servizi on line – Privacy) 


