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MODULO DI DOMANDA  

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO (approvato con Determinazione dirigenziale n. 

1902/2022 e integrato con Determinazione dirigenziale n. 2166/2022) PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO FINALIZZATI ALLA COPERTURA PARZIALE O 
TOTALE DEL COSTO DI PAR-TECIPAZIONE A CENTRI/ATTIVITÀ ESTIVE, DEI BAMBINI/E E 
RAGAZZI/E UCRAINI 3-17 ANNI COMPRESE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE, RICREATIVE, 
SPORTIVE, CULTURALI AN-CHE CARATTERIZZATE DA MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
FLESSIBILI, FUNZIONALI ALLA MASSIMA ADESIONE DA PARTE DEI BAMBINI/E E 
RAGAZZI/E  
 

 
Al COMUNE DI RIMINI 

Settore Educazione 
Via Ducale 7 - 47921 Rimini  

dipartimento2@pec.comune.rimini.it 
 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________ il ____________________________________________ 
 
residente in________________________________________ Via __________________________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________________ 
 
 
in  qualità di Legale rappresentante del soggetto denominato   _____________________________________  
 

(barrare una voce della casistica sotto riportata) 
 
  Ente del Terzo Settore (di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017); 
 
 Associazione (di cui al libro I, titolo II, capi II e III del Codice civile, puchè costituiti con atto scritto); 
 
 Fondazione (di cui al libro I, titolo II, capi II e III del Codice civile, puchè costituiti con atto scritto); 
 
 Comitato (di cui al libro I, titolo II, capi II e III del Codice civile, puchè costituiti con atto scritto); 
 
  Organizzazioni non governative (di cui alla legge 26 febbraio 1987, 49); 
 
   Impresa sociale di cui alla Legge 13 giugno 2005, n. 118, recante Delega al Governo concernente la 

disciplina dell'impresa sociale; 
 
   Associazione sportiva dilettantistica di cui alle Legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante Disposizioni 

tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche; 
 
   Società sportiva dilettantistica di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Legge finanziaria per 

l’anno 2003; 
 
   Altro soggetto private, anche aventi scopo di lucro, con riferimento a specifiche iniziative, di 

particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine e il prestigio della città; 
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con sede in _____________________________ Via__________________________________   n._______ 
 
Codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 

Telefono (fisso e/o mobile): _____________________________ 

Posta elettronica (e-mail): _______________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC): _______________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO 
FINALIZZATI ALLA COPERTURA PARZIALE O TOTALE DEL COSTO DI PAR-TECIPAZIONE A 
CENTRI/ATTIVITÀ ESTIVE, DEI BAMBINI/E E RAGAZZI/E UCRAINI 3-17 ANNI COMPRESE 
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE, RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI AN-CHE 
CARATTERIZZATE DA MODALITÀ ORGANIZZATIVE FLESSIBILI, FUNZIONALI ALLA MAS-SIMA 
ADESIONE DA PARTE DEI BAMBINI/E E RAGAZZI/E; 

a tal fine,  

DICHIARA  

- di aver letto l'avviso pubblico e di accettarne integralmente le disposizioni; 

- che il progetto descrittivo, in allegato alla presente domanda, prevede attività estive di socializzazione, 
ricreative, anche caratterizzate da modalità organizzative flessibili, funzionali alla massima adesione da parte 
dei bambini/e e ragazzi/e ucraine di età compresa tra i 3 e i 17 anni presenti sul territorio 
comunale/distrettuale e sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici del 24/2/2022. Più in particolare, le 
iniziative socializzanti previste saranno ad accesso gratuito o semigratuito e rivolte ad esuli ucraini di età 
compresa tra i 3 e i 17 anni, strutturate su almeno 5 giorni settimanali ed aventi carattere di continuità nel 
periodo estivo con una durata di almeno trenta giorni; 

- che il progetto descrittivo, in allegato alla presente domanda, presenta il seguente contenuto: 

a) la descrizione dettagliata dell'iniziativa, con le seguenti informazioni: 
- luogo, tempi e contenuti dell’iniziativa socializzante/ricreativa con descrizione della tipologia delle 
attività specifiche fruibili (a questo proposito, il progetto dovrà essere compiutamente definito, e non 
riportare indicazione di eventi ancora in fase di determinazione o di precisazione); 
- indicazione dell’orario giornaliero delle attività, delle generalità complete dei minori partecipanti 
distinti tra maschi e femmine con il requisito di profugo ucraino, tempi di svolgimento, eventuali costi 
per l’utenza e massimali di contribuzione; 
- fascia di età esuli ucraini a cui l'iniziativa è rivolta; 
- eventuali altri soggetti che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa socializzante; 

b) la quantificazione anche forfettaria del contributo richiesto; 

- che le iniziative interessano esclusivamente le attività estive anno 2022 anche in corso di svolgimento; 

- di non fruire, per iniziative socializzanti rivolte ad esuli ucraini, di altri finanziamenti o contributi pubblici, 
nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, fermo restando che sono inammissibili le 
iniziative che fruiscono di altri contributi, aiuti o incentivi da parte del Comune di Rimini per la medesima 
iniziativa; 

- di utilizzare i contributi, qualora risultasse benefeciario, esclusivamente per l’iniziativa per la quale sono 
stati concessi e di informare tempestivamente l’Amministrazione nel caso di modifiche o variazioni al 
programma dell’iniziativa o della attività; 
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- di impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e 
idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza; 

- di utilizzare, come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, una struttura o uno spazio 
appropriati rispetto alla tipologia dell'iniziativa e all'utenza e rispondenti ad ogni requisito imposto dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. (Le responsabilità derivanti dal rispetto di 
quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto 
beneficiario); 

- di assicurare che le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. 

 
L' Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal 
mancato rispetto degli impegni di cui all’Avviso pubblico e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto 
instaurato fra beneficiari e soggetti terzi. 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA  

- copia semplice dell'atto costitutivo, dello statuto e/o comunque  dell'atto da cui deriva la legale 
rappresentanza del firmatario; 

- un progetto descrittivo dell'iniziativa, avente le caratteristiche e i contenuti di cui all’art. 2. Obiettivi 
dell’Avviso. In particolare, allega una relazione sintetica esplicativa dell’iniziativa, con l’indicazione dei 
contenuti di cui all’art. 5. Progetto descrittivo dell’Avviso;  

-  copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo il cui 
eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato: 

Denominazione soggetto ______________________________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________ n. civico ______ 

C.A.P.______________________ Comune_____________Prov.___________________ 

Telefono (fisso e/o mobile) : _____________________________ 

Posta elettronica (e-mail): _______________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC): _________________________________ 

 

Luogo ________________ Data __________________ 

 

FIRMA  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 
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Il Comune di Rimini provvederà a verificare quanto dichiarato (art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000). Ai sensi del DPR 
445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e determineranno la pronuncia di decadenza del beneficio e l’annullamento della domanda. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. L’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in 
ordine al trattamento dei dati personali. 

2. Con riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
a) Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rimini, con sede legale in P.zza 
Cavour n. 27, 47921 Rimini (Rn). I relativi dati di contatto sono i seguenti: pec  dipartimento2@pec.comune.rimini.it 
b) Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della 
protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, lo Studio Paci e C. srl, con sede legale in Via Edelweiss 
Rodriguez Senior, n. 13, 47924 Rimini (RN), il quale può essere contattato al seguente indirizzo email 
dpo@studiopaciecsrl.it. 
c) Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal 
Comune di Rimini per le finalità di cui all'art. 6, comma 1 lett. e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Le 
finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono al procedimento in oggetto. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del Regolamento 
UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati al capo III del medesimo Regolamento. 
d) Il conferimento è obbligatorio, per poter accedere ai benefici richiesti. 
e) Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali degli interessati sono trattati dal personale interno del Comune di 
Rimini, Settore Educazione/Uffici del Diritto allo Studio. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali, 
fornitori di servizi informatici, che in qualità di responsabili del trattamento, forniscono al Comune di Rimini servizi 
strumentali allo svolgimento delle sue attività. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea 
f) Destinatari dei dati personali: i dati saranno comunicati agli enti pubblici e/o privati che intervengono nel 
procedimento (Unione Europea, Regione, AUSL, altre PP.AA) e/o altri soggetti pubblici o privati che potrebbero essere 
coinvolti nell’erogazione dei contributi, ovvero nella verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e/o nella fase di 
rendicontazione. I dati personali potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al 
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.  
g) Trasferimento dei dati personali: i dati personali saranno trattati esclusivamente all'interno dello Spazio Economico 
Europeo. 
h) Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
i) Diritti: Gli interessati hanno diritto: 
• Di accesso ai dati personali; 
• Di ottenere la rettifica degli stessi; 
• Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 
• altri diritti contemplati dal Regolamento UE 2016/679. 
Si informa che per esercitare i diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali l’’interessato potrà 
rivolgersi al Responsabile U.O. Servizi amministrativi per il Diritto allo Studio, d.ssa Rossana Salimbeni, mail: 
rossana.salimbeni@comune.rimini.it. 
 
 
 


