
Al Comune di Venaria Reale
Ufficio Politiche Sociali – Disabilità

Via Goito 4
Venaria Reale (TO)

protocollo@comune.venariareale.to.it
                                                                   p.c.: politichesociali@comune.venariareale.to.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA
DISABILI - DICHIARAZIONE

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Nato a _______________________________________________  il ________________________

C.F_____________________________________________________________________________

Residente in ______________________________________cap ____________________________

Via/piazza  ______________________________________________________n.  ______________

in qualità di legale rappresentante  dell’Associazione_____________________________________

con  sede  in_________________________________________________________________

____________________________________via/piazza____________________________n_______

____________________________________________ tel.________________________________

e-mail ________________________________________________________________________

  

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla Consulta per le politiche a favore delle persone con disabilità ,
in qualità di  membro della Consulta della Città di Venaria Reale –  costituita con DGC n.291 del
29/11/2022.

DICHIARA 

• di essere  ETS (Enti del Terzo Settore) come definiti dal decreto legislativo 3 luglio 2017,

n.117, recante il “Codice del Terzo  Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),

della legge 6 giugno 2016, n.106”; 

mailto:protocollo@comune.venariareale.to.it
mailto:politichesociali@comune.venariareale.to.it


• di essere formalmente costituiti in rappresentanza degli interessi e diritti morali e materiali

delle persone con disabilità intellettiva, fisica, sensoriale e relazionale e operare nell’ambito

delle disabilità;

• di essere attivi nel territorio comunale da almeno 2 anni;

• di essere in regola con le disposizioni di cui al  suddetto D.Lgs 117/2017.

DICHIARA INOLTRE

di  aver  preso  visione  del  protocollo  di  intesa  costitutivo  del  Tavolo   Sulla  Disabilità  –  Area
Metropolitana Torino Nord e di accettarlo in ogni sua parte.

DELEGA

il/la  sig./sig.ra  _________________________________________,  in  qualità
di_________________________________________ , ai fini della partecipazione alle sedute della
Consulta in nome e per conto dell’ETS.

A tale scopo si allegano:

1) documento di identità e C.F. del legale rappresentante;

2) documento di identità e C.F. del delegato;

3) atto costitutivo e statuto;

4) iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). Nelle more dell’entrata a regime
del registro valgono le iscrizioni ai rispettivi albi regionali;

5) per le imprese sociali, iscrizione al registro delle imprese;

6) relazione delle attività svolte nel territorio di Venaria Reale, attestante di essere   attivi nel
territorio comunale da almeno 2 anni.

Venaria Reale, 

Il Dichiarante                    

_____________________________________

(segue)



TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

(da sottoscrivere e allegare alla domanda)

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi

ai  procedimenti  e/o  provvedimenti  relativi  all’espletamento  della  procedura  di  accreditamento  e  qualificazione.  Il

trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di

Venaria Reale,  quindi,  per le procedure che qui interessano, non saranno trattati  “dati  sensibili”.  I  dati  forniti,  nel

rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le

procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, finalizzata all’emanazione del provvedimento finale, a cui i

concorrenti sono interessati. Il trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale

dipendente del predetto Ente. 

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003
e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
Direttiva 95/46/CE.
Ai sensi dell’art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla pro -
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R., è stato nominato il Re-
sponsabile Dati Personali – RDP nella persona dell’Avv. Cinzia Grimaldi, per il Comune di Venaria Reale;
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personale  è  il  Sindaco  pro  tempore  del  Comune di  Venaria  Reale  quale  legale
rappresentante  dell’Ente  e  il  responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  del  Settore  Welfare  Dott.ssa  M.  Rossero.
Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente bando e autorizza il  trattamento dei dati
personali.
L’utente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, secondo la normativa
vigente.

Venaria Reale, lì
Firma per presa visione e accettazione

____________________________________


