AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE
Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D’Asio, Vivaro

Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

Allegato B)
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN PATRIMONIO IMMOBILIARE DA DESTINARE ALLE FINALITÀ DI CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO 1/2022 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE
5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ
E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE”, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ____________________
residente a _________________________________Via/Piazza _____________________________
Codice Fiscale _____________________________in qualità di proprietario e/o legale
rappresentante della Società Cooperativa – Organizzazione – Associazione – Ente
________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________Via _________________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________________
Telefono __________________ fax ______________ E-mail _______________________________
E-mail certificata __________________________________________________________________
visto l’avviso pubblico di data _______________ per l’acquisizione di manifestazione di interesse
per l’individuazione di un patrimonio immobiliare da destinare alle finalità di cui all’avviso pubblico

1/2022 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “inclusione e coesione”
Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1
“servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, investimento 1.2 “percorsi di autonomia per persone
con disabilità”
CHIEDE
di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto con il patrimonio immobiliare di cui
alla/alle scheda/e allegata/e.
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci







DICHIARA
di aver titolo di proprietà o regolare titolo di disponibilità dell’immobile per mezzo di una copia
del titolo che attesti la disponibilità dell’immobile;
che l’immobile è integralmente libero da gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti
da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione
pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale/o obbligatoria (ad eccezione di
garanzie ipotecarie collegate a contratti di mutuo)
che attesta l’idoneità statica e l’agibilità tecnica dell’immobile
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute dell’Avviso pubblico 1/2022
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 “inclusione e coesione”
componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1
“servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, investimento 1.2 “percorsi di autonomia per
persone con disabilità”

Allega:
 Copia di documento di identità del soggetto proponente
 relazione tecnico-descrittiva dell’immobile
 planimetrie dell’immobile

Luogo e data _________________
Firma
________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente
per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti dI Terzo Settore per “Progetti utili alla Collettività ai sensi
dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o
comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative
di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale
rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16
(diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l’Ente in
persona del rappresentate locale pro tempore.
Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 per la Comunità
di Montagna Prealpi Friulane Orientali è Ga service, Via di Prosecco, n° 50, 34151 Trieste (TS) nella persona
di Ambotta Gilberto.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali è Ga service, Via
di Prosecco, n° 50, 34151 Trieste (TS) nella persona di Ambotta Gilberto.

Luogo e data _________________
Firma

________________________________________

