Allegato B alla delibera della Giunta Comunale n. 72 del 06/06/2020

Al Comune di Mondovì
C.so Statuto, 15
12084 Mondovì CN

comune.mondovi@postecert.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’iniziativa “ParchiMondovi”.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………..
in qualità di legale rappresentante del/della (barrare la casella che interessa)
 ASD

 SSD

 Federazione

 Ente di promozione

 Associazione

 Centro

Estivo
 Centro wellness/fitness

 Altro (specificare) ………………………………………..………………..

(denominazione) ……………………….………………………………………………………………………
con sede a ……………………… via ………………………………… n. …. Tel. ……………….…………
C.F. …………………………… P.IVA …………………………. Email ………………………..………… ,
con la presente,

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA

nell’ambito dell’iniziativa “ParchiMondovi” e dettaglia le attività in progetto:
Tipo di attività  Sportiva

 Culturale

 Ludico ricreativa

 Altro ……………….

Descrizione dell’attività ……………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………….……………………………………………..
Numero di partecipanti previsti ………………………………………………………………………………

A tal fine, in attesa di riscontro da parte degli uffici comunali, dichiara, sotto la propria responsabilità:



Di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei al tipo di attività che intende svolgere e si
impegna ad ispezionarli preventivamente all'inizio di ogni turno di attività;



che le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del
contagio da COVID-19 vigenti, anche in relazione alle linee giuda pubblicate sul sito
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19 di cui ha preso visione;



che ogni eventuale onere per eventuali confinamenti ed attrezzamenti necessari al rispetto di tali
disposizioni anti-contagio è a proprio carico;



che viene fornita adeguata copertura assicurativa ai partecipanti;



che gli eventuali minimi allestimenti, a proprio carico, saranno temporanei e rimovibili, così da non
precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari utilizzati;



che ogni danno causato alle strutture, all'arredo e al verde, riconducibile all'attività svolta, sarà
risarcito con le modalità che verranno indicate dai servizi comunali competenti.

Allega copia del documento di identità.

Luogo …………………………, Data …. / ….. / ……….

Firma ……………………..

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo
che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento
Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati
(D.P.O.) è l'Avv. Daniela Dadone, email: dpodanieladadone@gmail.com. Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative.

