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 Area Amministrativa 
Servizi Sociali 

MODELLO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Genzano di Roma
Ufficio Servizi Sociali

Via I. Belardi, 81 - 00045 Genzano di Roma (Rm)

PEC :protocollo@comunegenzanodiromapec.it 
MAIL: servizisociali@comune.genzanodiroma.roma.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’adesione al “Consiglio cittadino del Terzo Settore”.

/La Il sottoscritta/a_______________________________________________________________
nata/o a______________________________il______________ Prov.__________

residente 
in____________________________via.__________________________n._________prov_______
CAP________________
Tel. (fisso cellulare)_________________________
mail_______________________________________________
pec:__________________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente  
____________________________________________________________________________
con  sede 
in___________________________Via__________________________________________n._____ 
Tel. (fisso cellulare)_________________________
mail_______________________________________________
pec:__________________________________________________

con la presente manifesta il proprio interesse ad aderire al “Consiglio cittadino del  

Terzo Settore”

 A TAL FINE DICHIARA

1. di aver preso visione dell’Avviso correlato;
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2. che l’Ente_______________________________    è (barrare la casella):
•     ○ un Ente di Terzo Settore ai Sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel-

lo specifico   _______________________;

•     ○  un Ente Religioso civilmente riconosciuto;

•     ○  altro Ente, nello specifico__________________, che può essere invitato a parteci-
pare alle assemblee con ruolo consultivo ai sensi del Regolamento vigente. 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente pro-
cedura di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché l’insussistenza di ogni situazione 
che determini l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di 
cui alle procedure del presente procedimento; 

Allegati:
- Documento d’Identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

Infomativa privacy
Il  Comune di Genzano di  Roma,  in qualità  di  titolare,  tratterà i  dati  personali  conferiti  con il  presente modulo con modalità  
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi  
statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati  saranno trattati per tutto il  tempo del procedimento e,  successivamente alla cessazione del procedimento, i  dati saranno  
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dai soggetti espressamente nominati come 
responsabili  del  trattamento.  Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  né  diffusi,  se  non  nei  casi  
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è  
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,  
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale secondo le  
procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), GDPR).

.

Luogo e data_____________________

  _____________________________

 (firma del dichiarante)


