AL COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)
ENTE CAPOFILA DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO CORSICHESE

ISTANZA DI CANDIDATURA
AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI
ABITATIVI PUBBLICI (EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA).

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________ il _________________________________
Documento di identità (tipo, n. e data rilascio) ________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________del

□ Centro autorizzato di Assistenza fiscale (CAAF) o soggetto convenzionato:
_______________________________________________________________ (specificare nome);

□ Altro soggetto senza fini di lucro (associazioni sindacali dei conduttori, enti del terzo settore,
ecc…):
_______________________________________________________________ (specificare nome);

con sede nel Comune di __________________________________CAP_____________________
Sede presso il Comune Capofila del Piano di Zona – Cesano Boscone - Via Pogliani
Telefono 024869660 Mail pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it

Provincia_____________________________ Via/Piazza ________________________________
C.F._________________________________ P. I.V.A.___________________________________
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _________________________________

COMUNICA
Il proprio formale interesse alla stipula di una convenzione in merito alla gestione di un servizio
di supporto ai cittadini per la presentazione della domanda di assegnazione degli alloggi destinati
ai servizi abitativi pubblici (ex edilizia residenziale pubblica).
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA:


di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell’Avviso
per la manifestazione di interesse di cui in oggetto;



di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;



in caso di CAAF, di essere in possesso delle autorizzazioni di legge a svolgere attività di
assistenza fiscale e dell’iscrizione all’Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ovvero
di essere soggetto convenzionato con un CAAF iscritto;



in caso di “altri soggetti senza fini di lucro”, che la detta condizione è indicata nello Statuto;



di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;



di essere nelle condizioni di garantire con un adeguato standard di qualità l’organizzazione e
la gestione del servizio oggetto del presente Avviso in ragione della struttura, dell’attività
concretamente svolta, delle finalità perseguite, delle risorse a disposizione e della capacità
tecnica e professionale sviluppata in contesti analoghi, negli ultimi cinque anni (anche in
modo non continuativo).

Allegare al modulo di domanda una scheda di illustrazione delle esperienze maturate negli ultimi
cinque anni (anche in modo non continuativo) con riferimento alla gestione di servizi analoghi a
quello della presente manifestazione di interesse.
□ di avere sul territorio dei Comuni del Piano di Zona dell’Ambito Corsichese una o più sedi
operative, aperte al pubblico: ______________________________________________________
(specificare in quali Comuni);

Sede presso il Comune Capofila del Piano di Zona – Cesano Boscone - Via Pogliani
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□ di NON avere sul territorio dei Comuni del Piano di Zona dell’Ambito Corsichese una sede
operativa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse allo svolgimento della presente procedura di
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento. 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 dei dati in un
Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la candidatura con la
conseguente esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno
essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
02.48.694.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@comune.cesano-boscone.mi.it.

Da firmare digitalmente.
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