COMUNE DI FORLÍ
SERVIZIO CULTURA E TURISMO
UNITÀ POLITICHE GIOVANILI
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE IL
VALORE DELLA LEGALITA'- PROGRAMMAZIONE RASSEGNA “COLTIVIAMO LA
LEGALITA'/ 2020”
(Determinazione dirigenziale n. 1543 del 30 giugno 2020 )
Il Comune di Forlì - Assessorato alla Legalità - intende realizzare, anche per l'anno 2020, un programma di attività che, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso e con le
risorse disponibili, risponda all’obiettivo di promuovere il valore del concetto di Legalità inteso
come educazione alla corresponsabilità sociale per sviluppare una coscienza etica, personale, comunitaria sempre più forte, ispirata ai valori Costituzionali.
L'avviso, pertanto, intende contribuire ad attivare una serie di interventi in ambito della Legalità
nel pieno rispetto ed in linea con la Legge Regionale del 28 ottobre 2016 n. 18/2016 “Testo Unico
per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”
Il presente avviso ed i successivi progetti ammessi a contributo restano subordinati quanto
ai tempi, modalità, organizzazione ed effettiva possibilità di loro realizzazione alle prescrizioni
vigenti connesse all'andamento epidemiologico di Covid - 19 e pertanto non comportano alcun
obbligo per il Comune nei confronti dei soggetti proponenti selezionati.

1. Finalità e ambito di intervento
1.1. Scopo del presente avviso è quello di sollecitare la presentazione di progetti da parte dei
soggetti di cui al successivo art.2, che operano in ambito di legalità con azioni maturate nel corso di
un'esperienza, almeno biennale, messe in campo attraverso interventi di promozione e diffusione
della cultura di legalità e partecipazione democratica;
1.2. Il budget messo a disposizione per l'intero programma “Coltiviamo La Legalità/2020”
ammonta ad € 9.000,00 (il Comune di Forlì contribuirà con una compartecipazione finanziaria, a
parziale copertura delle spese, per la realizzazione di ogni progetto fino ad un massimo del 60% del

costo dello stesso e comunque la somma riconosciuta non sarà superiore ad € 3.000,00 al lordo delle
ritenute di legge e tenuto conto dell'effettivo importo rendicontato. Detto budget verrà erogato quale
contributo e stabilito sulla base degli elaborati progettuali presentati, approvati ed inseriti nel
programma;
1.3. Il Comune di Forlì potrà altresì mettere a disposizione i locali e gli spazi della Fabbrica delle
Candele e/o della Casa della Legalità e/o altri spazi/ambienti nelle disponibilità dell’Ente, ove
richiesti dal soggetto proponente per lo svolgimento della proposta progettuale ammessa a
contributo;
1.4. Ai soggetti proponenti ed ammessi a contributo resterà posta in capo l'organizzazione, la
realizzazione e la conduzione completa del progetto nelle sue diverse modalità e tipologie di
svolgimento (attività, iniziative, incontri, laboratori);
1.5. Tenuto conto della qualità dei progetti pervenuti, della selezione effettuata e del budget a
disposizione, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, il programma
comprenderà, preferibilmente, un progetto per ciascuno dei seguenti ambiti tematici:
- la legalità nella quotidianità;
- sistemi di regole e legalità ( es.: ordini monastici, società sportive, libere associazioni etc);
- musica e legalità;
1.6. Considerata l’incertezza riguardo l’evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto dovuta a
Covid-19 e delle relative disposizioni normative, i soggetti proponenti dovranno presentare la
seguente soluzione organizzativa:
- iniziative che prevedano sia pubblico presente a seguire (cosiddetto “live”) sia streaming.
1.7.

Qualora l’emergenza epidemiologica venisse meno, sempre nel rispetto della normativa

correlata, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare altre modalità di realizzazione
dell’evento.

2. Soggetti ammissibili
2.1 Potranno presentare progetti, ai fini dell'ammissione e dell'inserimento nel programma
"Coltiviamo la Legalità/2020", in base al presente Avviso, le associazioni iscritte negli appositi
registri regionali o provinciali o nell’elenco comunale delle libere forme associative che dimostrino

capacità adeguata per la realizzazione di tali attività in base alle esperienze svolte;
2.2 Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui al punto 2.1 anche temporaneamente
riuniti per la presentazione di un progetto congiunto;
2.3 Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di un progetto anche se in forma congiunta;
2.4 Il soggetto richiedente dovrà dichiarare di non aver ottenuto per il medesimo progetto altri
contributi dal Comune di Forlì;
2.5 Ogni soggetto richiedente dovrà obbligatoriamente indicare all'interno della domanda di
partecipazione – allegato A del presente avviso- l'ambito tematico nel quale viene collocato il
progetto presentato così come definito all'art. 1.4 del presente avviso e la modalità di promozione e
diffusione dell’iniziativa;

3. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
3.1

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante posta elettronica certificata

all'indirizzo pec : comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro il termine perentorio del 10 Agosto
2020 indicando quale oggetto: “PROGRAMMAZIONE RASSEGNA “COLTIVIAMO LA
LEGALITA'/2020” sottoscritta con firma digitale o con firma autografa accompagnata da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento, oppure mediante spedizione tramite posta
raccomandata

A.R.

(farà

fede

il

timbro

postale

del

giorno

d’invio),

indicando:

PROGRAMMAZIONE RASSEGNA “COLTIVIAMO LA LEGALITA'/2020” all'indirizzo P.tta
Conserva Corbizzi 30 – 47121 Forlì , sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento.
3.2

alla domanda di partecipazione redatta in conformità al modello allegato“A” al presente

avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente dovranno essere allegati
inoltre obbligatoriamente:
1) relazione – possibilmente corredata da materiale informativo – che illustri l’attività svolta dal
soggetto proponente, con particolare riferimento a precedenti esperienze maturate in progetti
consimili;
2) progetto proposto, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente, redatto secondo lo
schema di cui all'allegato “B” del presente avviso , che deve descrivere in particolare:



l'ambito tematico di appartenenza del progetto e la relativa tempistica di attuazione (le cui

modalità

di

realizzazione

saranno

strettamente

correlate

agli

sviluppi

dell'emergenza

epidemiologica dovuta a Covid - 19 e alle disposizioni normative emanate dalle Autorità
competenti) previste dal presente avviso ;


le modalità di svolgimento;



le finalità ed i destinatari;



curriculum dei relatori/artisti/docenti/giornalisti ove previsti;



altri soggetti coinvolti/finanziatori;



le modalità di promozione e comunicazione del progetto (piano di comunicazione anche

social) tenendo conto che il banner (logo e pay off), i loghi e le modalità del loro utilizzo saranno
forniti dal Comune che verificherà il materiale promozionale;


preventivo di spesa con l’indicazione delle diverse voci di spesa tenendo conto che il costo

della segreteria organizzativa/personale non potrà essere superiore al 20% del costo complessivo;
3.3 In caso di soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di un progetto congiunto andrà
redatto e consegnato anche il modello allegato “C” (Dichiarazione per la presentazione di un
progetto congiunto);
3.4

In caso di soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di un progetto congiunto il

progetto medesimo dovrà essere firmato da tutti i soggetti partecipanti;
3.5 Nel caso di cui al comma precedente al progetto dovrà essere allegata dichiarazione, firmata da
tutti i partecipanti, contenente:
a) manifestazione della volontà di presentare e gestire in modo congiunto il progetto medesimo;
b) indicazione delle azioni svolte da ogni singolo partecipante e relativo preventivo di spesa
riferito a ciascun soggetto correlato alle diverse attività previste;
c) nomina di un unico referente/rappresentante con il quale intercorreranno i rapporti di qualsiasi
natura con il Comune di Forlì;
3.6 I moduli necessari per la partecipazione a tale Avviso sono disponibili e direttamente scaricabili
dal sito del Comune di Forlì all'indirizzo web:www.comune.forli.fc.it;
3.7 La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del progetto secondo le modalità
sopra descritte costituiscono causa di esclusione.

4. Criteri per la valutazione dei progetti
4.1

Le domande pervenute sono istruite dall’Unità Politiche Giovanili, per la verifica dei

requisiti di ammissibilità nonché della documentazione presentata per eventuale integrazione della
domanda di partecipazione( artt. 2 e 3 del presente avviso);
4.2 I progetti ammessi saranno valutati da apposita Commissione composta da tre membri
interni all'Ente in possesso di specifica competenza nominati dal Dirigente il Servizio Cultura e
Turismo titolare del procedimento.
4.3 La Commissione di valutazione procederà all’esame dei progetti pervenuti mediante una
selezione valutativa, incentrata su un’attività diretta a verificare la validità tecnica ed economica
delle proposte progettuali, tenendo conto delle seguenti

linee di indirizzo. indicate con

deliberazione di Giunta Comunale n.164/2020: “particolare attenzione a coerenza, originalità,
innovazione,/ fattibilità, capacità e potenzialità di coinvolgimento di soggetti della società civile
secondo criteri democratici e pluralistici”, così come dettagliatamente sotto elencato:

A) Coerenza fra le finalità, lo sviluppo e g li esiti del progetto (verifica
della corrispondenza tra premesse, motivazioni, attività, risultati e
verifiche)

B) Originalità e innovazione della proposta sul piano contenutistico e
metodologico ( coinvolgimento di realtà locali, uso delle nuove
tecnologie, strumenti di comunicazione e disseminazione etc.)

Da 0 a 15 punti
sufficiente: da 6 punti
discreto: 10 punti
buono: 15 punti

Da 0 a 15 punti
sufficiente: da 6 punti
discreto: 10 punti
buono: 15 punti

C) Fattibilità e coerenza del preventivo economico presentato, soprattutto

Da 0 a 10 punti

in riferimento all'apporto garantito (in termini di risorse e strumenti a

sufficiente: 6 punti
propria disposizione) dal soggetto proponente e ad eventuali altre fonti di discreto: 8punti
buono: 10 punti
cofinanziamento attivate autonomamente dallo stesso.
D) Valutazione del progetto in relazione al coinvolgimento di più soggetti Da 0 a 5 punti

intesi come soggetti diversi temporaneamente riuniti :
0 partner = 0 punti
1 partner = 1 punto
2 partner = 3 punti
3 partner o più = 5 punti
E) Attività svolta dal proponente con particolare riferimento a precedenti Da 0 a 5 punti
esperienze consimili maturate negli ultimi due anni
Da 0 a 10 punti
F) Strumenti utilizzati per la promozione dell'evento- Piano di
comunicazione (anche social)

sufficiente: 6 punti
discreto: 8punti
buono: 10 punti

4.4 - La Commissione di valutazione individuerà i progetti ammissibili e li collocherà, sulla base
dei criteri sopra indicati, in un elenco per ciascun ambito tematico funzionale alla redazione del
programma globale;
4.5 Sarà considerato giudizio di sufficienza per l’inserimento in elenco il punteggio minimo di
25/60;
4.6 Compatibilmente con l'andamento dell'emergenza sanitaria in corso dovuta a Covid-19 potranno
essere realizzati i progetti che avranno ottenuto il punteggio più alto in ciascuno degli ambiti
tematici sino ad esaurimento del budget stanziato (€ 9.000,00), garantendo massima eterogeneità
dei soggetti e la sostenibilità economico-finanziaria dell'intera iniziativa;
4.7 Nel caso in cui non siano stati presentate proposte progettuali per uno o più degli ambiti
tematici previsti, o nel caso in cui vi siano ancora disponibilità di budget l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere con lo scorrimento degli elenchi formati sino ad esaurimento del
budget disponibile attraverso la realizzazione dei progetti collocatisi ai secondi posti individuando a
propria scelta insindacabile l’ambito tematico da cui attingere.
4.8 Nel caso in cui venga presentato un solo progetto da parte di un’associazione singola o un
progetto congiunto da parte di più soggetti temporaneamente riuniti, che la Commissione valuta

positivamente, l’iniziativa potrà essere realizzata secondo le modalità previste dall’Ente.
4.9 Il contributo erogato dall'Ente sarà pari al massimo al 60% del preventivo progettuale al lordo
delle ritenute di legge e comunque non superiore ad €3.000,00;
4.10 La Commissione ha la facoltà di chiedere chiarimenti in ordine al progetto presentato
finalizzati alla sua più esatta valutazione;
4.11 Gli elenchi formati ed il programma complessivo di “Coltiviamo la Legalità/2020” saranno
approvati con determinazione dirigenziale;
4.12 Si precisa che l'esito del presente avviso non è vincolante per il Comune;
4.13 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Forlì - Unità Politiche
Giovanili con sede in Piazzetta Conserva Corbizzi 9/30 – 47121 Forlì Tel. 0543 712833/712112.
Responsabile del procedimento è il Dirigente il Servizio Cultura e Turismo Dott. Stefano Benetti.
Forlì, 02/07/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CULTURA E TURISMO
Dott. Stefano Benetti

Allegato A all'Avviso - Modello domanda di partecipazione
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE IL VALORE DELLA LEGALITA'PROGRAMMAZIONE RASSEGNA “COLTIVIAMO LA LEGALITA'/ 2020”

AL COMUNE DI FORLI’
Servizio Cultura e Turismo
Unità Politiche Giovanili
P. tta Conserva Corbizzi 9/30
47121 Forlì

La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) __________________________ (cognome) _______________________________
nata/o a _________________________________________ il ______________________
residente a ____________________ in via ____________________________ n. ________
C.A.P. _____________ tel. _______________________Fax. _______________________
E- mail:__________________________________________________________________
 nella Sua qualità di rappresentante del (precisare la forma giuridica dell'organismo rappresentato)
__________________________________________________________________________
(denominazione)____________________________________________________________
con sede legale in ____________________, via __________________________________
C.A.P. ______________ Tel. _________________________Fax. ____________________
PARTITA IVA_____________________________________________________________
e sede operativa (eventuale) in __________________, via __________________________
C.A.P. ______________________________________Tel. __________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Sito Internet _______________________________________________________________
“avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive

modificazioni ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la
propria personale responsabilità “
al fine di partecipare all'avviso pubblicato dal Comune di Forlì
CHIEDE
In qualità di:
 soggetto proponente
 referente dei seguenti soggetti temporaneamente riuniti per la presentazione di progetto
congiunto_________________________________________________________________
di partecipare all'avviso per la presentazione di progetti volti a promuovere il valore della legalità programmazione rassegna “Coltiviamo la legalità anno 2020” relativamente all'ambito tematico
(indicare l'ambito tematico come definito all'art. 1.5 dell'avviso)__________________________
DICHIARA
di non aver ottenuto per il medesimo progetto altri contributi dal Comune di Forlì
ALLEGA
come parte integrante della presente richiesta:
 relazione – possibilmente corredata da materiale informativo – che illustri l’attività svolta dal
soggetto proponente o da ciascuno dei partecipanti riuniti,, con particolare riferimento a precedenti
esperienze maturate in progetti consimili (art. 3.2 dell'avviso);
 progetto sottoscritto dal legale rappresentante del proponente, redatto secondo lo schema di cui
all'allegato “B” dell'avviso;
 dichiarazione come da facsimile allegato C dell'avviso qualora si tratti di soggetti
temporaneamente riuniti per la presentazione di un progetto congiunto;
 copia fotostatica di un documento di identità valido del soggetto dichiarante e, nel caso di
temporanea unione per lo sviluppo di un progetto condiviso, di tutti i soggetti che sottoscrivono il
progetto (allegato B) e la dichiarazione congiunta (allegato C);
 copia conforme dell’atto costitutivo del soggetto partecipante o di tutti i soggetti
temporaneamente riuniti; non vi è l’obbligo di allegare tale documento qualora sia stato
precedentemente presentato al Comune di Forlì in occasione di altre procedure (in tal caso occorre
specificare qui di seguito il procedimento in relazione al quale tale documento è stato
presentato)__________________________________________________________________

Forlì, ______________

Firma del dichiarante______________________ (leggibile e per

esteso)

Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) come meglio specificato
nell'informativa allegata ai sensi degli artt. 13 e 14

DEL GDPR (GENERAL DATA

PROTECTION REGULATION) 2016/679.
*****
Art.75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici.
Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art.76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali.
 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.
 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate all’articolo 4, comma 2 (Impedimento temporaneo) sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio a una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Allegato B all'Avviso- schema progetto

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL VALORE DELLA LEGALITA'PROGRAMMAZIONE RASSEGNA “COLTIVIAMO LA LEGALITA' ANNO 2020”

TITOLO DEL PROGETTO

SOGGETTO/I PROPONENTE/I

PROFESSIONALITA’ COINVOLTE
(breve curriculum degli estensori del progetto e di eventuali collaboratori, relatori, artisti)

AMBITO TEMATICO E DESCRIZIONE PROGETTO

Indicare esattamente l'ambito tematico, descrivere le attività proposte e le modalità di svolgimento; le
finalità, i destinatari, il numero massimo di partecipanti, promozione e comunicazione dell'evento e
modalità di realizzazione.

PREVENTIVO DI SPESA AZIONE “LIVE”
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO € ………………
DETTAGLIO VOCI DI COSTO:
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………

PREVENTIVO DI SPESA AZIONE STREAMING
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO € ………………
DETTAGLIO VOCI DI COSTO:
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………

Nel caso in cui il progetto venga presentato congiuntamente da più soggetti, temporaneamente
riuniti che richiedono il pagamento disgiunto del contributo eventualmente assegnato, specificare
la ripartizione dei costi in relazione alle attività che verranno svolte da ciascun soggetto.
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO € ………………
DETTAGLIO VOCI DI COSTO RIPARTITE PER CIASCUN SOGGETTO PARTECIPANTE
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………
……………………………………………………… € ………………

CONTRIBUTI RICHIESTI O GIA' EROGATI
DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER IL PROGETTO
(comprese altre forme di cofinanziamento)
contributo (precisare se erogato o richiesto e ammontare) …………………………………
soggetto erogatore ……………………………………………………………………….

Data_______________

Firma del/dei rappresentanti______________________

Allegato C all'Avviso - Dichiarazione per la presentazione di un progetto congiunto
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE PROGETTO CONGIUNTO
L'anno duemilaventi, il giorno .................................…...............del mese di..................................
i Signori:
- (nome) …..........…........….............................(cognome) ….…..............................................
nata/o a …..........................…......................................... il …...........................................................
residente a …................................................ in Via …..............……........…..........…........n. …
nella sua qualità di
□ legale rappresentante di ….............................................................................................................
□ singolo partecipante
con sede legale in …................................., Via …….................................................…....n.…..codice
fiscale.......................................................................................................…..................
partita IVA …………………………………………………………........................................
- (nome) …..........….........…............................(cognome) …....................................................
nata/o a …..........................…....................................... il …......................................................
residente a ….............................................. in Via …..............……........…........................n. …
nella sua qualità di
□ legale rappresentante di …............................................................................................................
□ singolo partecipante
con sede legale in …................................., Via ……...............................…......................n. …
codice fiscale.............................................................................................................................
partita IVA …………………………………………………………..........................................
- (nome) …..........….......…..............................(cognome) …....................................................
nata/o a …..........................…........................................ il …......................................................

residente a ….............................. in Via …..............……........…..................................... n. ….
nella sua qualità di
□ legale rappresentante di …............................................................................................................
□ singolo partecipante
con sede legale in …................................., Via ……......................................................... n....
codice fiscale.......................................................................................................…...................
partita IVA …………………………………………………………...........................................
dichiarano di riunirsi temporaneamente al fine di partecipare all'avviso pubblicato dal Comune di Forlì
per la presentazione di un progetto congiunto denominato:
………………………………………………………………………..…....................,
collocato nell'ambito tematico prevalente..................................................................................
da inserirsi nel programma “Coltiviamo La legalità /2020
Dichiarano altresì di non aver ottenuto per il medesimo progetto altri contributi dal Comune di Forlì.
Inoltre nominano………………………………………………… quale referente unico per i rapporti con
il Comune di Forlì.
Al referente è conferito il compito di curare, in nome e per conto di tutti i partecipanti al progetto, le
operazioni necessarie e conseguenti alla partecipazione all'avviso emesso dal Comune di Forlì, sopra
citato, ed intrattenere con il Comune stesso tutti i rapporti connessi, fra cui, a titolo esemplificativo:
a) presentazione della domanda di partecipazione e relativi allegati;

c) presentazione della erogazione di richiesta di contributo a fine attività con allegati

relazione e

rendicontazione dell'attività svolta al Comune per il versamento del contributo che potrà essere dallo
stesso interamente incassato quale responsabile designato dalle Parti, qualora queste ultime non ne
abbiano richiesto il pagamento disgiunto;
Il complesso dei rapporti e dei consequenziali atti intercorrenti tra i partecipanti al progetto ed il
referente nominato dagli stessi assume esclusivamente rilevanza interna all’aggregazione con

susseguente automatico esonero del Comune di Forlì da ogni responsabilità in merito.
La presente dichiarazione è da considerarsi irrevocabile nei confronti del Comune di Forlì.
La presente dichiarazione cesserà ogni effetto a seguito della conclusione dei rapporti con il Comune di
Forlì, conseguenti all’attuazione del progetto ovvero alla mancata ammissione a contributo.

Data________________

Letto, approvato e sottoscritto_________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Chi tratta i miei dati?
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della
cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta
revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Per quanto sono
trattati i miei dati?

I dati saranno trattati da soggetti terzi per la sola partecipazione alla
selezione e valutazione del progetto inviato. Al termine della selezione i
soggetti incaricati del trattamento dei dati procederanno con la
A chi vengono inviati
distruzione delle banche dati non più utili per finalità proprie. I dati non
i miei dati?
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati
nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Che diritti ho sui miei
Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec:
dati?
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
oppure il Responsabile della protezione dei dati:
privacy@romagnaforlivese.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

Firma per presa visione_________________________________________

A chi mi posso
rivolgere?

