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     Comune di Fiesso d’Artico 

Ambito Territoriale Sociale VEN_13 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 

INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ - SCADENZA  

28/03/2023  

 
 

 

 

 

(Barrare la caselle corrispondenti alle dichiarazioni rilasciate) 
 
 

1) Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..…………………………………………………………………...….. 

nato/a a .………………………………………….…………………  (………..……….)  il …………………………… 

C.F.  ……………………………..…..………..  residente  a …………...…………………………………………….... 

Indirizzo ………………………………………………..………………..... n. …………… C.a.p. …….………….... 

in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore 

…..………………..……..……..………………………...…………………..……………...………………………….. 

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica)  

 
con  domicilio  fiscale  in ……………………..………………………..….…………………….…………...………….. 

Indirizzo  …………..………………………………….……………..…. n. ……….….. C.a.p.  ……..……...………... 

C.F.  ………………………………………….……...………  P.  I.V.A. …………..………………..…………………... 

Telefono/cellulare:.……………………………………………………………….……………………………………….. 

DOMANDA DI ADESIONE 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
AVVERTENZE 

 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità  in  corso  di validità 
del soggetto firmatario. La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata 
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CHIEDE 

l’ammissione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto per la linea di intervento dell’Avviso 1/2022 PNRR:  

 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ all’interno dei sub -
investimenti: 
 
Azione A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato 
Azione B - Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza 
Azione C - Lavoro. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 
progetto e lavoro a distanza 

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

come stabilito dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

 
 

1) di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 Candidato singolo 

2) che il recapito Pec / E-mail  cui inviare eventuali comunicazioni da parte del Comune di Fiesso d’Artico, è il 

seguente: 

Pec    ………….…………...………………………………………………………………………………………………. 

E-mail    …………………...………………………………………………………………………………………………. 
 

 
3) di dare la propria disponibilità a partecipare attivamente all’intero processo di coprogettazione; 

 

4) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce alla presente 
domanda e nell’Avviso pubblico in oggetto, relativa alla presente procedura. 

 

Data ……………………..……………….. 
 

1) …………………………………………………………………… 
Firma digitale del Legale Rappresentante 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679. 

Il Comune di Fiesso d’Artico, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Marconi 16, 30032 Fiesso d’Artico, 
PEC: comunefiessodartico.ve@legalmail.it; tel. 041.51371111), tratterà i dati personali raccolti, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione 
al procedimento avviato e connesso al presente Avviso. 
I dati potranno appartenere alle seguenti categorie: a) dati personali ex art. 4, paragrafo 1, punto 1, del 
Regolamento (UE) 2016/679; b) categorie particolari di dati personali ex art. 9, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2016/679; c) dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del Regolamento 
(UE) 2016/679.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo 
svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento 
e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Fiesso d’Artico e del 
Comune di Mira (capofila) 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 Regolamento (UE) 2016/679).  
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