
AL
COMUNE DI ALTOPASCIO
P.ZZA V. EMANUELE, 24

55100 (LU)

comune.altopascio@postacert.toscana.it  

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEI
LOCALI DELL’ANTICA CANONICA DELL’ABBAZIA DI BADIA POZZEVERI E DEI LOCALI

DELLA FORESTERIA UBICATI IN PIAZZA RICASOLI, 31/32 AD ALTOPASCIO.”  

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome                                                                         nome  ____________________________

nato a ______________________________________________________il              /         /          

codice fiscale  _________________________________________________________________

nella sua qualità di:

❒ legale rappresentante dell’Associazione____________________________________________
__________________________________________________________________________

(indicare la corretta denominazione)

Ente del Terzo settore (specificare tipologia) : 

______________________________________________________________________, 

con sede                                                                                                                                                     

codice fiscale / partita IVA ________________________________________________

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)                                                           

CHIEDE

❒ di partecipare al tavolo di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 e  s e g u e n t i  del d.
lgs. n. 117/2017, in  relazione alla gestione dei  locali  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione  comunale  come  meglio  specificati  nell’Avviso  relativo  avente  ad
oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di enti del terzo settore disponibili
per la co-progettazione e successiva gestione dei locali dell’antica canonica dell’Abbazia di
Badia Pozzeveri e dei locali del Comune ubicati in Piazza Ricasoli”.

A tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
alla dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della
dichiarazione comporta  il  divieto  di  accesso  a contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un



periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)”,

DICHIARA

❒ che la citata associazione è iscritta nel registro unico degli enti del Terzo settore (RUNTS) dal
______________;

❒  che  la  citata  associazione  si  impegna ad adottare un  sistema  di  contabilità  separata  ed
informatizzata; 

❒ che la citata associazione si impegna a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari; 

❒ di rinunciare ad ogni pretesa in relazione alla proprietà intellettuale del materiale e della
documentazione prodotta ai tavoli di co-progettazione;

❒ che non ricorrono impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione e di possedere i
requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì:

❒ di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico relativo al
presente procedimento ed i relativi allegati;

❒ di  impegnarsi  a  comunicare  al  responsabile  del  procedimento  qualsiasi  modificazione
relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;

❒ di manlevare sin d’ora l’amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate
alla partecipazione al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla
documentazione eventualmente prodotta in quella sede;

❒ di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
❒ di essere informato e di accettare che il Comune di Altopascio potrà disporre controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.

Con  riferimento  all’oggetto  della  co-progettazione  l’associazione  che  rappresento  intende
proporre  il  progetto  di  seguito  indicato  (inserire  il  progetto  completo  facendo attenzione  agli
elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione specificando  anche le risorse e le
competenze messe a disposizione)
n.b. lo spazio individuato per l’inserimento della proposta è puramente indicativo.  



PROPOSTA PROGETTUALE 

Soggetto proponente:______________________________________________________
 

A . Sviluppo complessivo della proposta progettuale sulla base degli obiettivi indicati 
nell’Avviso 

B. Proposta di attività e servizi ulteriori rispetto a quelli individuati nell’avviso come prioritari 

C.   Sostenibilità finanziaria 

D. Radicamento e conoscenza del territorio

Luogo e data ____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Si allega la seguente documentazione:

❒ Informativa privacy, ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta 
dall’interessato; (di seguito)

❒ fotocopia di un documento d’identità del richiedente .

❒ Attestazione avvenuto sopralluogo



INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

 Ai sensi e per gli effe  del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.  Lgs.  n. 196 del 30 giugno 2003, il
Comune di Altopascio quale tolare del tra amento dei da  forni  in risposta alla presente procedura o
comunque  raccol  a  tale  scopo,  informa  che  tali  da  verranno  u lizza  unicamente  ai  fini  della
partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorren  e delle a vità ad essa correlate e
conseguen .
In relazione alle descri e finalità, il  tra amento dei da  personali avviene mediante strumen  manuali,
informa ci e telema ci, con logiche stre amente correlate alle finalità prede e e, comunque, in modo da
garan re la sicurezza e la riservatezza dei da  stessi.
Il tra amento dei da  giudiziari è effe uato esclusivamente per valutare il possesso dei requisi  e delle
qualità previs  dalla vigente norma va in materia di acquisizione di beni e servizi.
Il  conferimento dei da  è necessario per valutare il possesso dei requisi  e delle qualità richies  per la
partecipazione  alla  procedura  nel  cui  ambito  i  da  stessi  sono  acquisi ;  pertanto,  la  loro  mancata
indicazione può precludere l’effe uazione della rela va istru oria.
Potranno  venire  a  conoscenza  dei  sudde  da  personali  gli  operatori  dal  tolare  autorizza  per  il
tra amento dei da  personali. 
I da  raccol  potranno altresì essere conosciu  da: 

•sogge  esterni,  i  cui  nomina vi  sono  a  disposizione  degli  interessa ,  e  facen  parte  della
Commissione; 

•sogge  terzi fornitori di servizi per il tolare, o comunque ad esso lega  da rapporto contra uale,
unicamente  per  le  finalità  sopra  descri e,  previa  designazione  in  qualità  di  Responsabili  del
tra amento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

•altre  amministrazioni  pubbliche,  cui  i  da  potranno  essere  comunica  per  adempimen
procedimentali; 

•altri concorren  che facciano richiesta di accesso ai documen  di gara, secondo le modalità e nei
limi  di quanto previsto dalla vigente norma va in materia; 

•legali incarica  per la tutela del tolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

•ad ogni altro sogge o esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i da  personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contra o.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di da  personali potranno essere effe uate dall’ente
solo nel rispe o di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e ss.mm.ii..
I da  vengono tra a  per un periodo non superiore a quello stre amente necessario per le finalità per le
quali sono sta  raccol  e per le quali vengono tra a . Il periodo di tra amento è correlato alla durata della
procedura di  affidamento di  aggiudicazione del contra o. La data di cessazione del tra amento, per le
finalità di cui sopra, coincide con la s pulazione del contra o a seguito della quale il tolare procederà alla
archiviazione dei da  della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigen .
I diri  dell’interessato sono disciplina  dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003. In par colare, l’interessato ha il diri o di o enere la conferma dell’esistenza o meno dei propri da  e
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esa ezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la re ficazione; ha altresì il diri o di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei da  tra a  in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per mo vi legi mi, al loro
tra amento. 



Il Titolare del tra amento dei da  personali, di  cui alla presente informa va, e al quale vanno rivolte le
istanze per l’esercizio dei diri  sopra indica , è il Comune di Altopascio, nella persona del sindaco pro-
tempore,  con  sede  in  Via  Vi orio  Emanuele,  n.  24,  Altopascio  (LU),  tel.0583.216455,  PEC
comune.altopascio@postacert.toscana.it.
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono:tel.: 0376-803074; e-mail: 
consulenza@entionline.it.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa


