
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE 

FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, ALLA PREVENZIONE E 

AL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - ANNO 2022 

 

MODULO DOMANDA                                               Allegato 1 

 

Al Comune di Modena 

Ufficio amministrativo, legalità e sicurezze 

Via Scudari 20, 41121 Modena 

Pec:  modenasicura@cert.comune.modena.it  

 

Scrivere in stampatello e compilare tutti i campi 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i 

casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

II/la sottoscritto/a …………………………..........................………………………………………… 

In qualità di legale rappresentante del …….......………………………..  proponente o capofila di un 

raggruppamento ……………………..............……………………………………………………….. 

 

Data di costituzione (gg/mm/aa)       
 

(Per le associazioni) Iscritta all'elenco delle forme 

associative del Comune di Modena 

 

Con sede in 

SI NO  

Via                                                                                
 

 N                  Cap        
 

 

P.IVA o CF 

   

 
E-mail 

   

 
Recapiti telefonici 

   

 

 

Capofila del seguente gruppo (compilare, elencando i nomi dei soggetti e/o associazioni coinvolte) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:modenasicura@cert.comune.modena.it


 

dichiara che 

 

 fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito 

 NON fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito 

 è un'impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. n°381/1991) 

ai sensi della L. n°112/2017 

   è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000)  

  è un'organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. n° 266/1991) 

  è un’organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987 e s.m.i 

 è un’associazione sportiva dilettantistica  

  è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica 

 è un'associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena ex art. 2, 

comma1, lettera a) del D.Lgs.175/2016 

 aderisce al Tavolo della Legalità del Comune di Modena  

opera in uno dei seguenti campi: 

 

 servizi socio-

assistenziali 

   beni e attività 

culturali 

  istruzione e formazione

 

 dichiara di rispettare gli adempimenti di cui all'art.1 comma 125 della Legge 124/2017;  

 

 allega copia del documento di identità 

 
 
 
 

Luogo e data ______________________    
 

                                                                                                   ____________________________  

                                                                                                         (firma per esteso e leggibile)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA   resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679 

Il trattamento dei dati personali - eventualmente raccolti in relazione agli adempimenti previsti dal presente avviso 

pubblico - avverrà nel rispetto di quanto disposto dal R.G.P.D. (Regolamento Generale Protezione Dati) n. 

2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la Dott.ssa Valeria 

Meloncelli, Dirigente del Settore Direzione Generale, con sede in Modena, Piazza Grande n°16, recapito e.mail 

dir.generale@comune.modena.it, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore 

Direzione Generale, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte 

dal Comune in materia organizzativa. 

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 

responsabileprotezionedati@comune.modena.it 

c) i dati personali, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle operazioni ai 

sensi della normativa vigente in materia di contributi pubblici; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti 

agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno 

essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo 

prevedano. 

f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario alla conclusione del procedimento, al termine del quale 

potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di 

ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico 

interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile avviare il 

procedimento. 

h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 

- alla portabilità dei dati, ove previsto; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 
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