
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DI CONCOREZZO 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE-  ESTATE 2022 

Il sottoscritto______________________ nato a __________Prov. (___) il___/___/___ res. a ______________in 

via________ n___   cell.  ____________ e-mail______________________________________________________ 

in qualità di presidente/legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa 

____________________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________ in via ___________________ n.______________ 

c.f.__________________________ recapito telefonico___________________ 

e-mail__________________________ sito internet ______________________ 

CHIEDE 

L’assegnazione di locali scolastici  presso la scuola primaria Don Gnocchi di Via Ozanam per l’organizzazione di attività 

ricreative estive per l’anno 2022 e più precisamente: 

dal giorno 20 giugno 2022 al giorno 29 luglio 2022  dalle ore  8.00   alle ore 18.00 

descrizione locali richiesti: atrio ingresso,  arena (in caso di maltempo), servizi igienici piano terra – ala “vecchia”, tutti 

i locali in uso a SPAZIO EDUCATIVO (cucina, aula per i laboratori e servizi igienici, in considerazione della possibile 

frequenza di ragazzi disabili che già utilizzano Spazio Educativo durante l’anno scolastico), l’aula Teacch (per 

l’eventuale inserimento di  minori con sindrome autistica), il corridoio di accesso alla palestra e la palestra stessa. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi o 

contenuti dati non rispondenti a verità richiamate dall’Art. 76 D.P.R.445/2000. 

DICHIARA (barrare le caselle) 

�  Che l’Associazione /Cooperativa è iscritta al Registro  regionale al n. ______; 

�  Che l’Associazione/Cooperativa non ha fini di lucro; 

�  Che l’Associazione /Cooperativa possiede un’esperienza almeno biennale nella gestione di attività ricreative 

estive; 

�  Che l’Associazione/Cooperativa ha sede in___________________________; 

�  Che le attività estive proposte prevedano iniziative di coinvolgimento con i ragazzi disabili  

�  Che le attività estive per cui si richiede l’utilizzo dei locali scolastici comunali avranno per  tema: 

_____________________________________________e che a tal fine allega progetto di massima delle 

attività con descrizione degli interventi e delle tariffe applicate 

�  Che l’Associazione/Cooperativa ha precedenti esperienze nella realtà locale in ambito scolastico o ludico-

ricreativo prestate nei  seguenti anni:_____________________________________;  

�  Di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di assegnazione dei locali prima dell’avvio delle attività. 

Luogo e data__________________________ 

Firma per esteso del dichiarante______________________ 

LA PRESENTE ISTANZA COSTITUTISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. 

e QUINDI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.   

 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di 

selezione di personale tramite bandi di mobilità a cui si riferisce il presente avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 

strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di 

dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 

procedimento di selezione.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 

sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCOREZZO che ha bandito il presente avviso, a cui il candidato 

potrà rivolgersi per far valere i propri diritti e che potrà contattare ai riferimenti: Telefono: 039628001 – indirizzo PEC: 

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Data ………………………       FIRMA ………………………… 

 

 


