
modello fac-simile 
Spett.le 

ASP “Seneca” 

Via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI NO PROFIT DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
FINALIZZATI A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SOGGIORNI-VACANZA PER PERSONE DISABILI 
ADULTE RESIDENTI NEL TERRITORIO DI “TERRED’ACQUA” - ANNO 2022. 

Domanda di partecipazione 

L’Associazione/ Ente ________________________________________________________________ 
con sede legale __________________________________________________________________________ 
con sede operativa _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________ Tel. _____________________________ Fax ___________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
legalmente rappresentato da (Cognome Nome) _________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ il _______________________ 
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa per l’assegnazione di contributi finalizzati a sostenere la 
realizzazione di soggiorni-vacanza, nel corso dell’estate 2019, in favore di persone disabili adulte residenti 
nel territorio di “Terred’Acqua”, come da Vs. Avviso Pubblico approvato con determina n. 168 del 08.06.2022. 

A tal fine, consapevole che eventuali dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso d’atti falsi 
comportano responsabilità penali, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente concessi, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA: 

• di non essere stato sottoposto a provvedimento definitivo d’applicazione di una misura di prevenzione ai 
sensi della legge n° 575/65 così come integrata dalla legge n° 55/90; 

• che l’Associazione/Ente non svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente 
trattasi di Associazione/Ente senza finalità di lucro; 

• che l’iniziativa per la quale l’Associazione/Ente chiede il contributo non ha carattere commerciale, 
suscettibile cioè di corrispettivi, qualsiasi sia la loro destinazione, e quindi non assimilabile ad attività 
d’impresa a norma dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986, che richiama l’art. 2195 del c.c.; 

• che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene richiesto il 
contributo restano a carico della scrivente organizzazione, intendendosi l’ASP “Seneca” esonerata da 
qualsiasi genere di responsabilità; 

• di impegnarsi a produrre una relazione esplicativa sullo svolgimento dell’iniziativa per cui è stata richiesta 
la concessione del contributo, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, nonché una rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell’iniziativa, distinte per 
singole voci in conformità al preventivo contenuto nel progetto presentato e ad esso sostanzialmente 
corrispondente; 



• di prendere atto che l’eventuale contributo concesso potrà essere proporzionalmente ridotto in caso di 
parziale attuazione del progetto non dovuto a cause di forza maggiore; 

• di essere esonerati dalla ritenuta fiscale prevista dall’art.28 del DPR 600/73 in quanto: 

• O.N.L.U.S. 

• Associazione di volontariato iscritta al registro Regionale al n.----------- 

• l’iniziativa non ha carattere commerciale 

• Altro (specificare)................................................................................ 

• di aver ricevuto e aver preso visione dell’informativa ai fornitori di Asp Seneca, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679. 

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento in base all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

ALLEGA: 

• il progetto di cui si chiede il finanziamento, datato e firmato; 
• fotocopia fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità del rappresentante 

legale sottoscrittore. 

 

 

Luogo, data___________________________________ 

 

Timbri/Firme 

 
  



 
 

 

 

INFORMATIVA AI FORNITORI DI ASP SENECA 

AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 
Gentilissimo/a ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679, forniamo le seguenti 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali e/o dei dati dell’Azienda che rappresenta. 

 
Chi è il Titolare del trattamento? 

Asp Seneca nella persona del legale rappresentante con sede amministrativa in via Marzocchi, 

1/a 40017 San Giovanni in Persiceto - tel. 051/6828454 - PEC asp-seneca@cert.provincia.bo.it 

 

Chi è il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)? 

 
Wildside Human Fist - Piazza dei Martiri 1943 – 1945, 1/2 40121 Bologna   Tel. 051.0263896 e-mail 

dpo@wildside.legal 

 

Quali sono i dati personali trattati? 

• I dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza); 

• I dati personali particolari (tra cui dati giudiziari, condanne penali e reati etc., raccolti e trattati 

per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (fra cui il D.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (D.lgs 50/2017 e ss.mm.ii.). 

Asp Seneca garantisce la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati che sono trattati 

con adeguata riservatezza, attraverso supporti cartacei, strumenti elettronici, informatici, 

telematici. 

 
Quali sono le finalità del trattamento dei dati? 

Asp Seneca tratta i suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali, per questo motivo, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lettera e del Regolamento Europeo, non è necessario il suo consenso. 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

• instaurazione, gestione, anche amministrativa ed esecuzione dei rapporti contrattuali; 

• adempimento di obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, di regolamenti, normative 

comunitarie ed extracomunitarie; 

• gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, recupero crediti, diffide, transazioni, 

arbitrati, controversie giudiziarie. 

Quali sono i soggetti autorizzati al trattamento? 
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Il personale di Asp Seneca, opportunamente formato con direttive e istruzioni per la 

concreta tutela dei dati personali. 

 
I dati personali possono essere comunicati a terzi? 

Asp Seneca può comunicare i dati personali ad altri soggetti pubblici e privati, enti pubblici 

economici secondo le modalità previste dal D.lgs 50/2017 e ss.mm.ii. I dati possono essere 

comunicati a soggetti legittimati ad accedervi per disposizioni di legge o di regolamento, a società 

di recapito corrispondenza, banche, istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di 

manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi contabili 

fiscali tributari, lavoratori autonomi, occasionali per intervenire in controversie/contenziosi in cui 

è parte l’Azienda, in adempimento a obblighi di legge e per le finalità specifiche del servizio. I dati 

personali non sono comunque trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

Per quanto tempo sono conservati i dati? 

Per il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate e per i tempi previsti dalla vigente 

normativa. 

 
Quali sono i diritti dell’interessato sui dati conferiti? 

• accedere 

• rettificare, aggiornare, integrare 

• richiedere la cancellazione 

• limitare il trattamento 

• opporsi al trattamento 

• presentare reclami al Garante 

 
Come può l’interessato esercitare i propri diritti? 

Con richiesta scritta da presentare ad Asp Seneca, Via Marzocchi 1/a, 40017 San Giovanni in 

Persiceto (BO) PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it e-mail: info@asp-seneca.it 
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