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Modello per presentazione candidatura 

 

 

Spett.le  

Comune di Donnas 

Viale Selve, 10 

11020               DONNAS 

protocollo@pec.comune.donnas.ao.it 

 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA GESTIONE DELL’ECOMUSEO DELLA VITE E 

DEL VINO – ANNI 2023-2024. 

 

 

Il sottoscritt__     ____________________________________ nat__ a _______________________ 

 

il ___/___/______ e residente in ______________________ Via/Loc. _______________________ 

 

n. ______. Codice Fiscale: ________________________________ Tel. ______________________ 

 

e-mail __________________________________ in qualità di Presidente/Rappresentante Legale di 

 

□ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  

□ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo sede ____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale: _______________________________ P.I.: ________________________________ 

 

Tel. ______________________________________ e-mail ________________________________ 

 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

l’interesse dell’Ente del Terzo Settore sopra indicato allo svolgimento dell’attività di gestione 

dell’Ecomuseo della vite e del vino di Donnas per gli anni 2023 e 2024 a fronte di stipula di apposita 

convenzione con il Comune di Donnas. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare ai sensi degli articoli 46 e 47 

del medesimo, e degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

degli atti: 
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DICHIARA 

• Che l’Ente del Terzo Settore è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a 

decorrere da _______________________________; 

oppure 

Che l’ODV/APS è in fase di trasmigrazione nel RUNTS in quanto precedentemente iscritta ai 

registri regionali, provinciali e nazionali tenuto da _____________________________________; 

• Che l’Ente del Terzo Settore opera nell’ambito socio-assistenziale a favore di soggetti 

diversamente abili, come si evince dallo Statuto; 

• Che l’organo di amministrazione è così composto: 

Nominativo – Data di nascita – Residenza -CF  RUOLO 

  

  

  

  

  

  

• Che l’Ente del Terzo Settore è in possesso dei requisiti di moralità professionale richiesti, come 

da dichiarazione allegata alla candidatura (Allegato 1);  

• Che l’Ente del Terzo Settore ha una organizzazione tale da consentire lo svolgimento della 

prestazione oggetto della convenzione; 

 

Dichiara, inoltre, al fine del punteggio della graduatoria quanto segue: 

- di svolgere attività di integrazione sociale di soggetti diversamente abili dal ___/___/______ ; 

- di avere la sede nel Comune di _______________________; 

- di avere svolto nel corso le seguenti iniziative coerenti con l’attività di integrazione sociale di 

soggetti diversamente abili: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 
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- che i volontari hanno svolto le seguenti attività di formazione e di aggiornamento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

- di proporre la seguente iniziativa di promozione del museo della vite e del vino: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

 

Donnas,  _______________ 

 

Firma: ____________________________ 

 

 

Si allega:  

□ Dichiarazione possesso requisiti di moralità (mod. Allegato1) 

□ Copia dello Statuto  

□ Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessario se la domanda è 

sottoscritta digitalmente) 

 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ed ai sensi del Regolamento medesimo si informa che: 

a) il titolare del trattamento è il Comune di Donnas; 

b) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della 

presente procedura; 

c) il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 

adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; 

d) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente 

procedura, deve rendere la documentazione richiesta dall’amministrazione in base alla vigente normativa;  

e) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla procedura; 

f) i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: uffici giudiziari, INPS, INAIL, Corte dei Conti, 

ANAC, soggetti coinvolti nella gestione del servizio in oggetto; 

g) i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia. 

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Donnas (DPO) è contattabile telefonicamente allo 

0125.1899500 o via mail all’indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it 
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