
Allegato 2

AL COMUNE DI PADOVA
Settore Gabinetto del Sindaco
Ufficio Diritti e Partecipazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.)

La/Il sottoscritta/o                                                                                                                                     

nata/o il                                                         a                                                                                      

residente  a  _________________________in  via_______________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione/Impresa/Ente (Ragione Sociale)______________

________________________________________________________________________________

con sede LEGALE in Via/Piazza ______________________________________n°____________

Città___________________________________________Prov.________________CAP                  

PEC___________________________________e-mail___________________________________

con sede OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) in Via/Piazza__________________________ 

n°__________Città_____________________________Prov.__________CAP ________________

Codice Fiscale_________________________________Partita IVA _________________________

consapevole delle sanzioni penali e conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e impegnandosi a comunicare tempestivamente 
qualsiasi variazione dei sottostanti dati;

D I C H I A R A

a)  di essere la/il legale rappresentante abilitata/o ad impegnare l'associazione o ente senza scopo di 
lucro;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed, inoltre, di non 
trovarsi  in  alcuno dei  divieti  di  partecipazione alle  procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici 
previsti all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

c) in relazione agli adempimenti D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva):

    che l'associazione/impresa/ente non è assoggettata al D.U.R.C. in quanto  ____________

  _________________________________________________________________________

    e quindi non è iscritta agli istituti di previdenza e assicurativi nazionali (INPS e INAIL);

  che l'associazione/impresa/ente risulta regolare ai fini del D.U.R.C.
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d)  che tutto il  personale coinvolto nelle  attività  educative  proposte sarà informato sul  "Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova" secondo quanto stabilito all’art. 2 sub b) del 
Codice medesimo, e si impegnerà a rispettarlo;

e) di garantire la provenienza dei curriulum vitae delle formatrici/formatori allegati;

f) in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi della legge 136/2010 e succ.  
modifiche)

C O M U N I C A

1.  gli  estremi  identificativi  del  Conto  Corrente  Bancario  dedicato  ai  rapporti  finanziari  nei 
confronti del Vostro Ente (appalto, fornitura, prestazioni di servizi)

Banca __________________________________________________________________________

Agenzia n.  _______________________________________________________________________

Indirizzo__________________________________________________________________________

Codice IBAN completo                                                                                                                             

2. i dati della/delle persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato:

delegata/o ad operare sul suddetto conto:

Cognome________________Nome                                    nata/o a                   il                       

codice fiscale                                                carica                                                                     

delegata/o ad operare sul suddetto conto:

Cognome________________Nome                                    nata/o a                   il                       

codice fiscale                                              carica                                                                   

dichiara di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e 
successive modifiche.

FIRMA DIGITALE DELLA/DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

 __________________________________________________
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La/Il  sottoscritta/o Rappresentante legale dell'Associazione / Ente proponente dichiara di aver  
preso visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in calce al presente 
modulo.

FIRMA DIGITALE DELLA/DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________________________________

La sottoscritta/Il  sottoscritto  delegata/o  ad  operare  sul  conto corrente  bancario  di  cui  sopra, 
dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in 
calce al presente modulo.

Luogo, data ______________________________

Nome e cognome della/del delegata/o___________________________________________

Firma autografa della/del delegata/ delegato_____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Progetto "Padova, città della pace e dei diritti umani. V edizione - Terre di guerra, terre di pace" 
con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Ai  sensi  dell’  art.13  “Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”  Reg.  (UE)  2016/679 
(“General Data Protection Regulation”, in seguito: GDPR), si forniscono di seguito le informazioni 
sulle  modalità  di  trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  conferiti  nell'ambito  del  procedimento 
relativo  alla  presentazione,  da  parte  delle  associazioni/enti  senza scopo di  lucro  iscritte/i  al 
Registro  comunale  -  Area  pace,  diritti  umani  e  cooperazione  internazionale,  di  proposte 
educative  rivolte  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  di  Padova,  aderenti  al  progetto 
“PADOVA CITTA' DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. V EDIZIONE. Terre di guerra, Terre di 
pace"  con  riferimento  agli  anni  scolastici  2022/2023,  2023/2024,  presentato  con  avviso 
pubblicato nel sito web www.padovanet.it.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con 
sede in Via del  Municipio 1, 35122 Padova, e-mail:  risorseumane@comune.padova.it  -  PEC: 
protocollo.generale@pec.comune.padova.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile  della  Protezione dei  dati  è  LEGANT S.T.A.r.l,  con sede in  via  Jacob n.15 -  
Rovereto (TN), email: dpo@comune.padova.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito in conformità con l’art. 6 comma 1 lett. E) GDPR e  
art. 2-ter D.lgs 196/2003 s.m.i., in adesione al Documento Unico di Programmazione (sezione 
strategica 2022 - sezione operativa 2022-24) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.131  del  20/12/21,  ossia  ai  fini  del  procedimento  di  ammissione  delle  proposte  educative 
presentate dalle/dai associazioni/enti  senza scopo di lucro iscritte/i  al  registro comunale area 
"Pace,  diritti  umani  e  cooperazione internazionale",  partecipanti  al  progetto  “PADOVA CITTA' 
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DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. V EDIZIONE - TERRE DI GUERRA, TERRE DI PACE”, 
con riferimento agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 presentato con relativo avviso pubblico.
Le  associazioni/Gli  enti  senza  scopo  di  lucro  ammesse/i  dall'Ufficio  Diritti  e  Partecipazione, 
scelte/i  dalle scuole secondarie di  secondo grado di  Padova per la realizzazione di proposte  
educative, saranno incaricate/i dallo stesso ufficio nel corso degli  anni scolastici 2022/2023 e 
2023/2024.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al progetto “PADOVA CITTA' 
DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. V EDIZIONE - TERRE DI GUERRA, TERRE DI PACE”, 
con  riferimento  agli  a.s.  2022/2023  e  2023/2024,  presentato  con  relativo  avviso  pubblico,  
pertanto  il  mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  di  ammissione  al  procedimento  in 
questione.
I dati, opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati per fini statistici.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati sono trattati in forma cartacea e digitale nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR,  
ossia  secondo  correttezza,  liceità,  trasparenza,  pertinenza,  riservatezza  e  non  eccedenza 
rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure 
tecniche ed organizzative adeguate per  garantire  un livello di  sicurezza adeguato al  rischio,  
ovverosia al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non 
autorizzati.  Non sono previsti:  l’uso di  trattamenti  o processi  decisionali  automatizzati  volti  a  
profilare l’interessato; il trasferimento verso paesi terzi.

DESTINATARI DEI DATI TRATTATI
I Suoi dati saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla 
riservatezza ed alle Scuole secondarie di secondo grado di Padova beneficiarie delle proposte 
educative in tema di diritti umani, pace, cooperazione internazionale. In particolare i dati relativi  
all'associazione/ente senza scopo di lucro e alle/ai referenti delle proposte educative prescelte 
potranno essere inseriti nel fascicolo delle proposte selezionate che sarà pubblicato nel sito web 
www.padovanet.it e trasmesso alle scuole. Se del caso, potranno essere comunicati anche ad 
altri soggetti pubblici, enti od autorità in virtù di obblighi di legge.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono  quelli  forniti  mediante  la  compilazione  della 
modulistica e dei documenti allegati all'avviso pubblico in oggetto, e rientrano nella tipologia di  
dati identificativi e di contatto della/del legale rappresentante o della/del referente della proposta 
educativa dell'associazione/ente senza scopo di lucro partecipante.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ossia  
per  il  periodo  necessario  all’espletamento  dei  procedimenti  amministrativi  correlati  allo 
svolgimento del progetto “PADOVA CITTA' DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. V EDIZIONE - 
TERRE  DI  GUERRA,  TERRE  DI  PACE”,  con  riferimento  agli  anni  scolastici  2022/2023  - 
2023/2024,  in  conformità  con  quanto  stabilito  nel  “Piano  di  conservazione”  del  Manuale  di  
gestione dei documenti del Comune di Padova.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In  qualità  di  soggetto  interessato,  Lei  potrà  esercitare  il  diritto  di  accesso,  di  rettifica,  alla 
cancellazione, di limitazione di trattamento e di opposizione (Artt.15 e ss. GDPR). Inoltre, qualora  
ritenga  che  il  trattamento  dei  dati  personali  avvenga  in  violazione  di  quanto  previsto  dalla 
normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali 
conformemente all’art. 77 GDPR.

Data ultimo aggiornamento 14/10/2022
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