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AL  RESPONSABILE  del SERVIZIO SPORT  

DEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  

 

c/o Ufficio Protocollo Generale 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN REGIME DI 

CONVENZIONE, DELL’IMPIANTO COMUNALE POLIVALENTE DI CESA CON 

TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTO AI FINI DELL’UTILIZZO ANCHE PER LA 

PRATICA SPORTIVA DEL “PADEL”.- 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________ il ___________ 

e residente a _________________________________ in via _________________________________ n. _______ 

in qualità di Presidente/Legale rappresentante della Società o Associazione sportiva dilettantistica denominata 

(ovvero Associazione temporanea di società) ________________________ _______________________________________ 

con sede a ________________________________ in via ______________________________________ n. ____ 

Rec. tel. _________________   e-mail PEC ___________________________ PEO ________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA __________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento in concessione in regime di convenzione, dell’impianto comunale 

polivalente di Cesa con trasformazione ed adeguamento ai fini dell’utilizzo anche per la pratica sportiva del “padel”,  

in esecuzione della Determinazione  del Responsabile del Servizio Sport n. ______del ______________ . 

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

a) che l'Atto costitutivo o lo Statuto dell’Associazione sopra riportata prevedono espressamente l’assenza di fini di 

lucro; 

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità di ordine generale:  

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 - si trova in condizioni di contrattare con l'Amministrazione Comunale 

- non sussistono cause impeditive; 

c) di non essere incorso in gravi inadempienze nei confronti di Amministrazione comunale nell’ambito dell’utilizzo 

di impianti sportivi comunali; 

d) di aver preso piena e integrale conoscenza di quanto riportato nella lettera d’invito e di accettarne in modo pieno 

e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
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e) che la presente richiesta di partecipazione è l’unica per tutti i soggetti dell’Associazione; 

f) di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, per gli adempimenti 

correlati alla presente procedura secondo quanto indicato nella Informativa riportata più avanti. 

 

Di allegare alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. Proposta progettuale di trasformazione dell’impianto con relativi allegati previsti nella lettera di invito 

2. Proposta di gestione 

3. Piano di fattibilità economico finanziaria comprensivo delle tariffe di utilizzo (in busta chiusa separata) 

4. Copia verbale di deliberazione dell’Assemblea della società/associazione di nomina del Presidente o del 

Legale rappresentante 

5. Copia dell’atto costitutivo e statuto della società 

6. In caso di manifestazione d’interesse presentata da soggetti privati ovvero da Associazioni costituende : 

Documentazione atta alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. In caso di 

raggruppamento, i requisiti devono essere dimostrati da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. 
 

      Luogo e data       Firma Presidente/Legale rappresentante 

 

__________________               ____________________________________________ 

 

Allegare fotocopia non autenticata 

di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
 

 

 

Prendere visione della Informativa sul Trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 679/2016) e sottoscrivere 

la dichiarazione di seguito riportata 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, 

si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati per le finalita 

e nell'ambito delle attività connesse e strumentali al procedimento di concessione degli impianti sportivi comunali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Marciano della Chiana, con sede e domicilio fiscale in Marciano della 

Chiana, Piazza Fanfulla n. 4, tel. 0575 84081, email: marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it, PEC: 

comunemarcianodellachiana@pec.it 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Responsabile del Servizio Sport, Piazza Fanfulla n. 4 – Marciano della Chiana, 

tel. 0575 8408208, e-mail: marciano.anagrafe@comune.marcianodellachiana.ar.it 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (RDP): Etruria P.A. di Empoli 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: il trattamento dei dati personali forniti, compresi quelli definiti 

dall’art. 9 del Regolamento UE “categorie particolari di dati personali”, è finalizzato unicamente allo svolgimento di 

funzioni relative al procedimento per l’affidamento in concessione, in regime di convenzione, dell’impianto comunale 

polivalente di Cesa con trasformazione ed adeguamento ai fini dell’utilizzo anche per la pratica del “padel” e viene 

effettuato dal Comune di Marciano della Chiana nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti 

dal Regolamento europeo. 

Il Trattamento comprende principalmente le seguenti attività: 

 ricezione dell’istanza; 

 verifica e controllo dei requisiti ai fini della sua ammissibilità; 

 verifica del permanere dei requisiti nel corso del periodo di concessione; 

 raccolta dati ed informazioni sulla progettualità correlata alla concessione. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali, necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art.6, comma 1 lett. e del 

Reg. UE 679/2016), è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude la possibilità di partecipare alla procedura di 

affidamento in oggetto. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per il procedimento in oggetto. Il personale che eseguirà il 
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trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza. I suoi dati non verranno 

trasmessi a terzi, fatta eccezione per quei soggetti per i quali dovranno essere comunicati ai fini della concessione e delle 

attività ad essa connesse. 

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: il Comune di Marciano della Chiana non adotta 

alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può 

produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 

679/2016 (dall’art. 15 all’art.22), in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la 

rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza 

delle condizioni richieste ed, infine il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo la richiesta al Responsabile del 

trattamento o al Responsabile per la Protezione Dati ai rispettivi recapiti sopraindicati nella presente informativa. 

Nell’oggetto di tale richiesta dovrà essere specificato il diritto che si intende esercitare e dovrà allegare, se la richiesta 

non proviene da PEC intestata all’interessato, un proprio documento d’identità. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali svolto dal Comune di 

Marciano della Chiana potranno essere direttamente richieste al Responsabile per la Protezione Dati. 

DIRITTO DI RECLAMO: l’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – Piazza Venezia n.11 – 00186 

– ROMA, www.garanteprivacy.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ dichiara di avere letto ed 

approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali qui di sopra 

riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la 

modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri 

dati personali, nonché di coloro che si trovino a beneficiare delle attività del Comune 

di Marciano della Chiana cosi come sopra descritte e con la sottoscrizione esprime 

liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento 

medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’informativa. 

 

 

Marciano della Chiana, _____________  

 

 

Firma 

________________________________ 

 

 

 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

http://www.garanteprivacy.it/

