
ALLEGATO A                                                                                                           bollo da  €. 16,00 
 
                                                        Comune di Bondeno                                                  
 
DOMANDA-DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE IN COMODATO DI UN IMMOBILE (barrare l’immobile di interesse): 
 
a) SITUATO NELLA FRAZIONE DI STELLATA – VIA GRAMSCI, INDIVIDUATO AL NCEU FOGLIO 

27, PARTICELLA 32, SUBALTERNO N. 2. 
 

b) SITUATO NELLA FRAZIONE DI STELLATA – VIA GRAMSCI, INDIVIDUATO AL NCEU FOGLIO 
27, PARTICELLA 32, SUBALTERNO N. 3. 

 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Il/la sottoscritto/a: 
 
cognome                                                            nome 
 
nato/a                                                                               il 
 
residente a                                              prov.                                        C.A.P. 
 
in via                                                                                                 n. 
 
C.F. 
 
tel.                                          cell.                                                      fax 
 
e-mail 
 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata 
 
 
 

 
DATI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
C.F.                                                                  e/o P.IVA                                 
  
N. Associati iscritti 
 
SEDE  OPERATIVA            in                                   via 
 
n.                C.A.P. 
 
tel.                                                                                             fax 
 
e-mail 
 
sito internet (eventuale)  



L’associazione è iscritta nel (barrare la dichiarazione che interessa) : 
 
     Registro locale delle Associazioni di Promozione Sociale del Comune di Bondeno; 
 
     Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione Emilia Romagna 
 
     Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
 

CHIEDE 
 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DI CUI SOPRA 
 
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ art. 47- D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  28/12/2000 n.445 in caso di 
dichiarazioni mendaci 
 
 

1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico in 
argomento; 

 
2. di aver effettuato il sopraluogo nei locali; 

 
3. che non ricorrono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 

08.06.2001 n.231 e ss.mm.ii; 
 

4. di esser escluso del rispetto delle disposizioni del primo periodo del comma 2 dell’art 6 del D.L. 
31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 in quanto l’Ente rientra nelle 
tipologie di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’art.6.; 
 

In relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento approvato dal Comune di 
Bondeno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 18/12/2013, dichiara: 
 
• di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 Aprile 2013 n.62 e 

dal Codice di comportamento approvato dal Comune con delibera di giunta Comunale n. 
262/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto; 

 
• di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art 53, comma 16 ter del 

D.lgs n 39/2013: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.11, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni, con obbligo di restituzione dei compensivi eventualmente percepiti e accertarti ad essi riferiti; 



“sono consederati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli 
incarichi di cui al D. Lgs n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, 
l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico, stabilisce un rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”; 

 
•  che negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti, né conferito incarichi di attività lavorativa o 

professionale a dipendenti di codesto comune in violazione dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165, né versa in altre situazioni di incompatibilità; 
 
Ai sensi del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e dell’illegalità approvato 
dal Comune di Bondeno con Deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge ed in 
relazione all’avviso pubblico in oggetto dichiara: 

 
a) Che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di 

lavoro o professionali, in corso o riferibili due anni precedenti, con gli Amministratori e i 
Responsabili di Area dell’Ente interessato; 

 
b) Di non aver corrisposto o promesso ad  alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili 

volta a facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione  o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, comunque denominati; 

 
c) Si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad 

alcuno utilità a titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorrizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, comunque 
denominati 

 
Data 
 
 
                                                                                          FIRMA 
 
 
 
 
*Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445/2000. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

 
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento -Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui 
alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede 
in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi 
per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno, e-mail: 
urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.  
3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) l'Avvocato Andrea Camata, e-mail: 
andrea.camata@studiocamata.it , pec: andreacamata@pec.it 
4) Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di 
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla 
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normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono 
formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di 
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune 
di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del 
Regolamento, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e 
pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura precontrattuale, 
contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami. I dati personali 
sono utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
7) Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ed, in special 
modo, alle seguenti categorie di soggetti:- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;- Società 
esterne e Professionisti che svolgono servizi per conto dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I suoi dati 
potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le 
finalità indicate al paragrafo n. 6.  
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea.  
9) Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione 
o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. 
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10) I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al 
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
11) Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra 
indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto 
dalla legge e/o da regolamenti.  

Il Titolare del trattamento - COMUNE DI BONDENO 


