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Alla 
COMUNITA’ DI PRIMIERO 
Settore Sociale 
 Via Roma, 19 
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 
sociale@pec.primiero.tn.it 

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (ART. 36 BIS DELLA L.P. 27.07.2007, N. 13) A 

COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RESIDENZIALE, SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E 

SERVIZIO DOMICILIARE E DI CONTESTO PER PERSONE CON DISABILITA’ 

(L.P. 27 luglio 2007, n. 13, art. 36 bis e Atto del Presidente della Comunità n. 43 del 28.12.2022) 
 
 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta __________________________________________________________ 
       Cognome e nome 

 

Nato/a a ________________________________ Prov. _______ il ____________________________ 

 

Residente a ______________________________________ Prov. _______________ 

 

Codice Fiscale  

 

 

Nella sua qualità di  ☐ legale rappresentante ☐ del soggetto proponente 

        ☐ del soggetto capofila 

 

Del _______________________________________________________________________________ 
      Indicare la corretta denominazione 

 

Avente sede legale in Via/Piazza ______________________________________________________ 

 

Nel Comune di ___________________________________________ Prov. __________ 

 

Telefono _________________________________ 

 

Indirizzo di Posta Elettronica _______________________________________________ 

 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata _________________________________________________ 

 

P. IVA ___________________________________ Cod. fiscale ______________________________ 
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CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla procedura per la concessione del contributo a copertura delle spese relative al servizio 

residenziale, servizio semiresidenziale e servizio domiciliare e di contesto per persone con disabilità per la/le 

seguente/i Macro Area/e: 

 

☐ Macro Area I - Servizio Residenziale- “Comunità di accoglienza per persone con disabilità” e “Abitare 

accompagnato per persone con disabilità”. 

☐ Macro Area II - Servizio Semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione” e Servizio domiciliare e di contesto 

“Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità” 

☐ Macro Area III - Servizio Semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione” 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, 
e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del 
provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

DICHIARA 
 
 

• Per i Servizi della Macro Area I - Servizio Residenziale, “Comunità di accoglienza per persone con 

disabilità” e “Abitare accompagnato per persone con disabilità” 

☐ di essere in possesso dell’Accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-

assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo e precisamente Area 

“Persone con disabilità”, Ambito Residenziale 

 

• Per i Servizi della Macro Area II - Servizio Semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione” e Domiciliare 
di Contesto “Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità” 

☐ di essere in possesso dell’Accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-
assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo e precisamente 
Area “Persone con disabilità”, Ambito Semiresidenziale e Ambito Domiciliare e di Contesto 
 

• per i Servizi della Macro Area III - Servizio Semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione”  

☐ di essere in possesso dell’Accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-
assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo e precisamente 
Area “Persone con disabilità”, Ambito Semiresidenziale 
 
Estremi della comunicazione della PAT Servizio Politiche Sociali dell’iscrizione al registro dei soggetti 
accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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☐  aver maturato un’esperienza di almeno 24 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti 
la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali nell’Area “Persone con 
disabilità”: 

 

 
 

DICHIARA INFINE 
 
 

☐ di accettare gli obblighi di servizio pubblico come riportati all’art. 2 comma 3 del Bando; 

☐ di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni, sia generali che specifiche, che regolano la 
concessione di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione dei servizi 
residenziali, semiresidenziali e domiciliare e di contesto, rivolti a persone con disabilità, oggetto del 
Bando come disciplinato con Atto del Presidente della Comunità n. __ del ___________); 

☐ di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (l’indirizzo PEC sopra indicato) 
____________________________________________ quale domicilio digitale cui si chiede vengano 
inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente  domanda. 

 
Il sottoscritto infine si impegna a 

☐ comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati sopra 
citati. 

 
 

 
_________________________________________ 

(luogo e data) 

FIRMA DEL/DELLA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

……………………………………………………………… 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

Alla domanda è allegata la seguente documentazione: 
 
 

☐ In riferimento alla Macro Area I - la proposta progettuale complessiva, ripartita in paragrafi (A, B, C, D, 

E, F, G) corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione, come specificato nell’Allegato C al Bando; 

☐ In riferimento alla Macro Area II - la proposta progettuale complessiva, ripartita in paragrafi (A, B, C, D, 

E, F, G) corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione, come specificato nell’Allegato C al Bando; 

☐ In riferimento alla Macro Area III - la proposta progettuale complessiva, ripartita in paragrafi (A, B, C, D, 
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E, F, G) corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione, come specificato nell’Allegato C al Bando; 

☐ (eventuale) dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, ai sensi e secondo le modalità 

dell’art. 11 del Bando; 

☐ dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà concernente i requisiti di cui all’art. 80, 

ai sensi dell’art. 10lett. a) del Bando;  

☐ informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione 

del legale rappresentante, anche nel caso di dati raccolti presso terzi; 

☐ fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa). 
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INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Comunità di Primiero 
Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la COMUNITA’ DI PRIMIERO (di seguito Titolare) con sede in  Via 
Roma, 19 – fr. Tonadico - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tonadico (e-mail 
comunita@pec.primiero.tn.it, sito internet www.primiero.tn.it) 

Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (e mail: 

servizioRPD@comunitrentini.it sito web: http://www.comunitrentini.it); 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, 
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo 
casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del 
Regolamento) e, in particolare, per la concessione di contributo per la gestione del servizio residenziale, 
servizio semiresidenziale e servizio domiciliare e di contesto per persone con disabilità, specificato nel 
bando, ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, all’art. 36Bis, Atto del Presidente 
n. ___ del ___________. 
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento relativi a 
condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì 
come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un 
motivo di interesse pubblico rilevante quale la verifica delle cause di esclusione previste dalla normativa in 
vigore per gli appalti pubblici, art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, applicato per analogia e in quanto 
compatibile con la presente procedura. 

 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il 
Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) 
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente 
istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento, appositamente nominati, nonché da Addetti al 
trattamento dei dati, specificamente autorizzati. 

 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la 
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profilazione. 
 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

La informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati ad una pluralità di destinatari per l’adempimento 
degli obblighi di legge al quale è tenuto il Titolare. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi nell’ambito 
dell’attività di controllo e verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai soggetti tenuti ad adottare altri 
adempimenti connessi o che esercitano il diritto di accesso, quali ad esempio: 

- eventuali richiedenti l’accesso agli atti e soggetti controinteressati ai sensi degli artt. 32 e 32 bis della 
L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- autorità giudiziaria (Procura della Repubblica – Ufficio locale del Casellario giudiziale), al fine della verifica 
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell´art. 80 D.lgs. 50/2016, 

per l’esecuzione del seguente compito di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare: per la gestione dei trattamenti come sopra indicati. Pertanto, il conferimento dei Suoi 
dati personali è obbligatorio. 

I Suoi dati personali comuni, non riconducibili a “categorie particolari”, potranno essere diffusi ai sensi e per 
gli effetti delle seguenti norme: decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente) e 
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di procedimento amministrativo e trasparenza e leggi 
provinciali n. 1/2011, n. 5/2007, n. 6/2009. 

I suoi dati personali riconducibili a “categorie particolari” non saranno diffusi. 

 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è di dieci anni dal termine della presente procedura per la selezione di 
un soggetto da finanziare per la gestione del servizio residenziale, servizio semiresidenziale e servizio 
domiciliare e di contesto per persone con disabilità. 

 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base a tale normativa Lei potrà: 

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione 

(art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di 
limitazione (art. 18); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale 
profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21). 

 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il 
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, 
o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà 
tali destinatari. 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 

(luogo) (data sottoscrizione)                  (firma) 

________________ _________________ ____________________________ 


