ALLEGATO SUB

B ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 08/06/2020
Alla cortese attenzione
del Sindaco del Comune di
30030 MARTELLAGO VE

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 2020
(Delibera di Giunta Comunale n. 74/2020 “Riparti Martellago piano per il sostegno ed il
rilancio economico alla nostra comunità per contrastare l’emergenza COVID 19”)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ residente
a _____________________ CAP. __________ in via_____________________________
tel./cell.______________

in

qualità

di

Presidente

e/o

legale

rappresentate

dell’associazione/organizzazione __________________________________ senza scopo
di lucro con sede in __________________________ via __________________________
n. ___ cod. fisc. _____________________ tel. _________________________

mail

__________________________ PEC ___________________________
presenta istanza di contributo a sostegno dell’attività CENTRI ESTIVI 2020
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia
DICHIARA

di aver preso visione dell’Avviso pubblico “Contributo ad iniziative e progetti per la
realizzazione dei centri estivi per minori anno 2020 rivolto alle associazioni/organizzazioni
senza scopo di lucro operanti nel territorio del comune di Martellago”, approvato con
delibera di Giunta comunale n. ______ del _______________.
*************************
Ai fini dell’accoglimento della domanda di contributo, dichiara quanto segue:
 l’Associazione/Organizzazione non ha scopo di lucro;
 l’attività Centri estivi è organizzata all’interno del territorio del Comune di Martellago;
 tutte le attività organizzate seguiranno scrupolosamente quanto previsto dalle “Linee guida

per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza CODIV 19”, stilate dal Dipartimento per le politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/05/2020 e dalle Ordinanze
del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 50 del 23/05/2020 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Ulteriori disposizioni” e n. 55 del 29/05/2020 “Covid-19 Fase 2 Linee di indirizzo per la
riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni interventi e misure di
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2” ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni. Saranno osservate inoltre tutte le eventuali
altre indicazioni nazionali e regionali stabilite in materia. Ogni responsabilità rimane in
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capo al sottoscritto soggetto organizzatore e con la sottoscrizione della presente istanza si
conferma la presa visione ed applicazione delle predette disposizioni in materia di
sicurezza;
 verrà sottoscritta apposita polizza assicurativa a copertura di danni a persone e cose;
 l’Associazione è iscritta nel registro associativo 2020 del Comune di Martellago;

oppure
 l’Associazione/Organizzazione non è iscritta nel registro associativo del Comune di

Martellago, pertanto il sottoscritto allega alla presente istanza l’atto costitutivo e lo statuto;
*******************
Dichiara, inoltre, quanto segue:
I centri estivi saranno organizzati nel seguente periodo estivo dal ___________ al
______________ per complessive n. _________________ settimane, indicativamente con le
seguenti caratteristiche:
FASCE D’ETA’:
 Bambini/e scuola infanzia
 Ragazzi/e scuola primaria
 Ragazzi/e scuola secondaria di primo grado






UTILIZZO SPAZI:
La propria sede, in spazio all’aperto/chiuso
Lo spazio pubblico di __________________
Impianto sportivo comunale di _____________________
Palestra comunale di ___________________________
n.b. (nel caso vengano richiesti spazi e/o impianti sportivi comunali, l’associazione dovrà
compilare, a parte, anche apposita domanda di utilizzo)
MODULAZIONE GIORNATA:

 giornata intera
 metà giornata

DISABILITA’:
 saranno accolti minori con disabilità fisica/psichica
 non saranno accolti minori con disabilità fisica/psichica
COORDINAMENTO (incontro informativo organizzato dall’Amministrazione Comunale il
giorno ….. giugno 2020, alle ore ……… presso …………………. Martellago:
 parteciperà
 non parteciperà
Si allegano:
1) scheda progettuale (max 1 pagina formato A4 carattere arial 12)
2) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
3) per Associazioni/Organizzazioni non iscritte nel registro comunale atto costitutivo e
statuto;
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4) dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio
Covid-19 (come da Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 55/2020).
Martellago, ___________

________________________
Firma del dichiarante
(Allegata fotocopia documento di identità)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel
contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di
seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei
Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione
Privacy.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, sono trattati
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti,
assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque
solo per le finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una
norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.
Tali attività avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di
pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6
comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo
necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR che potranno essere
esercitati con la modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link:
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione
della presente informativa.
Martellago, ___________
Firma per esteso e leggibile
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