COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

CULTURA, TURISMO, COMUNICAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITA',SPORT

DETERMINAZIONE NR. 56 DEL 01/07/2021

OGGETTO: Bando contributi per circoli ricreativi culturali ed associazioni culturali prive di scopo di
lucro non iscritte al Registro Regionale delle Associazioni. Approvazione documenti.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MATTEINI SAIDA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 2/2021, avente ad oggetto: Nomina dei Responsabili di Settore dal 21/01/2021 sino
alla proclamazione del nuovo Sindaco;
Richiamate:
- la D.C.C. n. 4 del 25/01/2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- la D.C.C. n. 6 del 25/01/2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
- la D.G.C. n. 20 del 18.2.2021 che approva il PEG per l’anno 2021 stanziando i fondi per quanto in oggetto;
Ribadito che questa amministrazione promuove e valorizza la pratica delle attività culturali, ricreative e sportive
alle quali viene riconosciuto un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione e crescita dell’individuo;
Riconosciuto il ruolo fondamentale che le associazioni, i circoli culturali e le società dilettantistiche svolgono sul
nostro territorio;
Dato atto che il sostegno dell’Amministrazione Comunale alle suddette associazioni può concretizzarsi attraverso
la concessioni di patrocini contributi e/o supporto organizzativo;
Considerato che molte delle realtà associative in questione, a causa della situazione d’emergenza socio economica
in cui verte il paese a seguito della pandemia dovuta alla diffusione del COVID-19, hanno dovuto ridurre e/o
sospendere la propria attività e comunque far fronte a spese di adeguamento alla normativa ed ai protocolli
anticovid;
Dato atto che per venire incontro a dette realtà che operano sul territorio con Delibera C.C. n. 20 del 24.05.2021
avente ad oggetto “Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici in
favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro. Modifiche “è
stato stabilito che in considerazione della situazione emergenziale pandemica da Covid – 19 e per il perdurare
dell’Emergenza l’Amministrazione individua quali beneficiari di sovvenzioni e contributi annuali anche i circoli
ricreativi e le associazioni prive di scopo di lucro non iscritte al Registro Regionale delle Associazioni stabilendo
i criteri generali per la concessione e demandandone alla Giunta la definizione puntuale;
Che in virtù di quanto sopra con propria Delibera n. 86/2020 la Giunta Comunale ha stabilito di:
- intervenire c in favore di Circoli ricreativi e culturali e di associazioni culturali prive di scopo di lucro non iscritte
al Registro Regionale delle Associazioni dando mandato alla Responsabile del Settore VI di provvedere a quanto
necessario per l’emanazione e la diffusione del bando ed il conseguente utilizzo dei fondi assegnati pari ad €
25.000,00;
- fornire alla Responsabile del Settore 6 i seguenti indirizzi per l’emanazione del bando ed il conseguente utilizzo
dei fondi assegnati:
• diminuzione delle attività anche riscontrabile dagli ultimi bilanci con punteggi da assegnarsi in proporzione
alla percentuale della diminuzione (fino ad un massimo di 10 punti);
• programma presentato per l’anno in corso: si dovrà tenere conto del numero delle iniziative; del numero dei
partecipanti, della incidenza sul territorio, del preventivo delle spese e delle entrate previste per la
realizzazione del programma (fino ad un massimo 50 punti);
• attività svolta sul territorio negli anni (fino ad un massimo di 40 punti);
• in caso di insufficienza di risorse privilegiare le associazioni che oltre ad operare sul territorio comunale
hanno ivi sede e gestiscono una propria struttura;
In sede di rendiconto potranno essere presentate anche spese relative alla gestione delle sedi ufficiali in cui i
soggetti svolgono la loro attività per una quota pari al 35% delle spese effettivamente sostenute. Le sedi devono
essere ubicate sul territorio comunale.
Ribadito altresì che come indicato nel suddetto regolamento:
- il richiedente non dovrà aver ricevuto dall’Amministrazione contributi ordinari per l’attività 2020 né altre forme
di agevolazioni riferibili all’anno 2020;
- i circoli ricreativi e le associazioni culturali prive di scopo di lucro non iscritte al Registro Regionale delle
Associazioni per poter partecipare al bando dovranno altresì rispondere ai seguenti requisiti:
 avere sede nel comune di Carmignano e/o operare sul territorio;

 essere regolarmente costituite e registrate;
 poter dimostrare una diminuzione delle attività per l’anno 2020 rispetto al 2019;
Dato atto che l’importo complessivo come sopra indicato di € 25.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 1952
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
Attesa pertanto la necessità di provvedere alla approvazione della documentazione all’uopo approntata tenendo
conto delle suddette indicazioni:
a) Bando (all. A)
b) Domanda di erogazione contributi (All. 1 al bando)
Ritenuto necessario, allo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del Bando, procedere alla
pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web dell’Ente per il tempo necessario oltre che alla sua diffusione
attraverso i vari canali di comunicazione a disposizione quali: stampa locale, social network, newsletter e
quant’altro opportuno per divulgare ampiamente l'informazione;
Dato atto del rispetto di quanto previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di quanto previsto dal
Codice di comportamento di dipendenti pubblici;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
DETERMINA
Per tutto quanto sopra, che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, approntati
tenendo conto delle indicazioni della giunta Comunale come da Deliberazioni della stessa n. 86/2020:
a) bando (all. A)
b) domanda di erogazione contributi (All. 1 al bando);
2) di dare atto che, allo scopo di favorire la partecipazione al Bando in oggetto e di consentire una consultazione
più ampia possibile, procedere alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web dell’Ente per il tempo
necessario oltre che alla diffusione dello stesso attraverso i vari canali di comunicazione a disposizione quali:
stampa locale, social network, newsletter e quant’altro opportuno per divulgare ampiamente l'informazione;
3) di dare altresì atto che l’importo massimo stabilito dal bando, pari ad € 25.000,00, trova copertura finanziaria
sul Cap. 1952 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
4) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento R.U.P, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016, è la sottoscritta Saida Matteini, Responsabile del Settore 6;
5) di demandare ad atti successivi gli impegni di spesa che si rendano necessari per l’assegnazione dei contributi a
l’erogazione degli stessi;
6) di trasmettere il presente atto al responsabile del settore finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi del’art. 147bis DLgs.vo 267/2000;

All. A)

Comune di Carmignano

Settore 6

Provincia di Prato
p.zza Matteotti, 1 59015 Carmignano
tel. 055 875011 – fax 055 8750301
C.F. 01342090485 - P.IVA 00255160970

Promozione, Turismo, Cultura, Sport
Comunicazione, Giovani e Pari Opportunità
tel. 055 8750 232-250-252 Fax 055 8750301

cultura@comune.carmignano.po.it

Progetto Ripartiamo con la Cultura
Bando per l’erogazione di contributi a circoli culturali e /o ricreativi ed associazioni culturali
non iscritte al Registro Regionale delle associazioni
1. Finalità
Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare e sostenere le associazioni culturali ed i circoli ricreativi che lavorano
sul territorio comunale e che hanno visto la propria attività ridotta in maniera significativa e/o sospesa a causa dei
restringimenti imposti dall’emergenza sanitaria debita al propagarsi del COVID-19 e non solo si trovano ad
affrontare problemi economici e d’assetto ma hanno dovuto anche far fronte a nuove spese per adeguarsi a quanto
richiesto dai protocolli anticovid da rispettare.
Per aiutare associazioni e circoli in difficoltà l’amministrazione ha stanziato una somma pari ad Euro 25.000,00
complessivi.
2. Beneficiari
Il bando è rivolto a circoli culturali e /o ricreativi ed associazioni culturali non iscritte al Registro Regionale
delle associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:
> per le associazioni:
• sede nel comune di Carmignano e/ o attività principale nel comune (da dimostrare)
• l’attività culturale deve risultare (da statuto) attività principale dell’associazione;
• regolarmente costituite e affiliate;
• non abbiano scopo di lucro;
• abbiano ridotto la propria attività per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019: la riduzione deve risultare dai
bilanci attraverso la presentazione dei bilanci consuntivi relativi a ciascuno dei due anni;
> per i circoli culturali e /o ricreativi:
• sede nel comune di Carmignano;
• regolarmente costituiti e affiliate;
• non abbiano scopo di lucro.
• abbiano ridotto la propria attività per l’anno 2020 rispetto all’anno 2019: la riduzione deve risultare dai
bilanci attraverso la presentazione dei bilanci consuntivi relativi a ciascuno dei due anni.
La partecipazione è preclusa alle Associazioni ed ai Circoli che hanno beneficiato nell’anno 2020 di
contributi annuali erogati dall’Amministrazione comunale di Carmignano e/o di facilitazioni quali riduzioni
sugli affitti.
Il beneficio concesso si concretizzerà in un’agevolazione economica che sia di sostegno alla ripartenza.
3. Entità del contributo e criteri di assegnazione
I contributi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri:
Riduzione del fatturato:
Per ogni 1.000,00€ di diminuzione del fatturato verrà attribuito un punto fino ad un massimo di 10 punti.
Sotto i 1.000,00€ di perdita non verrà assegnato nessun punto;
1.000-3.000: 1 punto
3.001-6.000: 2 punti
6.001-9000: 3 punti
9.001-12.000: punti 4
12.001- 21.999 punti 5

22.000–28.999: punti 6
29.000-35.999: punti 7
36.000–42.999: punti 8
43000- 49.999: punti 9
oltre 50.000: punti 10
Attività svolta sul territorio negli anni max 40 punti come di seguito indicato:
Associazioni:
- tipologia A) associazione che lavora sul territorio ma ha sede operativa in un comune differente max punti 10 in
base agli anni di attività sul territorio:
. fino a 3 anni 4 punti;
. da 3 a 6 anni 8 punti;
. oltre 6 anni 10 punti
- tipologia B) associazione che ha sede operativa nel comune di Carmignano ed opera sul territorio max punti 20 in
base agli anni di attività sul territorio:
. fino a 3 anni 11 punti
. da 3 a 6 anni 15 punti
. oltre 6 anni 20 punti
-tipologia C) ad ogni associazione che ha sede operativa nel comune di Carmignano, opera sul territorio e gestisce
una struttura propria che insiste sul territorio max punti 40 in base agli anni di attività sul territorio:
. fino a 3 anni 21 punti
. da 3 a 6 anni 30 punti
. oltre 6 anni 40 punti
Circoli:
- tipologia A) sede operativa nel comune di Carmignano ed opera sul territorio, max 20 punti in base agli anni di
attività sul territorio:
.fino a 3 anni 11 punti
.da 3 a 6 anni 15 punti
.oltre 6 anni 20 punti
- tipologia B) sede operativa nel comune di Carmignano, opera sul territorio e gestisce una struttura propria che
insiste sul territorio max punti 40 in base agli anni di attività sul territorio:
.fino a 3 anni 21 punti
.da 3 a 6 anni 30 punti
.oltre 6 anni 40 punti
Valutazione del programma presentato per l’anno in corso: fino a massimo 50 punti criterio qualitativo
nella valutazione saranno tenuti in considerazione i seguenti parametri:
- numero e tipologia delle iniziative
- bacino d’utenza
- tipologia di pubblico a cui sono destinate le iniziative
- incidenza sul territorio
- entità delle spese e delle entrate previste
La valutazione del programma sarà effettuata mediante il metodo aggregativo-compensatore: i coefficienti,
variabili tra zero e uno, saranno assegnati dalla Commissione in relazione ai criteri di valutazione, in valori
centesimali, attribuendo a ciascun coefficiente un giudizio in relazione alla maggiore o minore rispondenza a
quanto richiesto dal Comune committente, alla completezza dei contenuti, alla coerenza con gli obiettivi e alla
pertinenza del metodo e degli strumenti proposti:
- ottimo = 1,00
- più che buono = 0,85
- buono = 0,75
- sufficiente = 0,50
- scarso = 0,25
- non sufficiente / informazioni lacunose o contrastanti o assenti = 0,00
Si precisa che i coefficienti saranno determinati secondo la seguente procedura:
1) attribuendo in modo discrezionale ad ogni proposta dei concorrenti, da parte di ogni commissario, un
coefficiente, variabile tra zero ed uno, indicativo della valutazione effettuata sulla base dei criteri;

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti.
In relazione ai criteri di valutazione di tipo qualitativo del programma , il punteggio per criterio sarà ottenuto
moltiplicando il coefficiente attribuito per il corrispondente valore massimo del rispettivo criterio.
Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole offerte per ogni criterio.
Sarà preso in considerazione fino al II decimale, con arrotondamento per eccesso.
Es. con tre commissari:
il primo giudica il programma buono , gli altri due ottimo
(1+0,75+0,75 /3) * 50 = 41,5
Assegnazione dei contributi:
progetti che raggiungono 100 punti 100% del contributo richiesto
- da 51a 99 punti 75 % del contributo richiesto
- fino a 50 punti 50% del contributo richiesto
Ad ogni progetto non saranno comunque destinati più di 2.500,00€
L’entità delle spese sostenute deve essere almeno pari al contributo ricevuto.
In sede di rendiconto potranno essere presentate anche spese relative alla gestione delle sedi ufficiali in cui i
soggetti svolgono al loro attività per una quota parte delle spese sostenute non superiore al 35%. Le sedi di
cui trattasi dovranno necessariamente essere ubicate sul territorio comunale.
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse. Saranno prese in considerazione tutte le domande
presentate nei termini del presente bando.
Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti per coprire tutte le richieste ammissibili si procederà secondo il
seguente ordine:
-saranno evase prima le richieste rientranti nella tipologia C)
-poi quelle di tipologia B)
-ed infine quelle di tipologia A)
In subordine si procederà a sorteggio.
4. Liquidazione di quanto spettante e Rendiconto
La liquidazione di quanto spettante avverrà a consuntivo dietro presentazione di apposito rendiconto da stilarsi
utilizzando il modello che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.
Sarà possibile chiedere la liquidazione di un anticipo pari a massimo il 50%.
5. Modalità di presentazione delle domande e scadenza
Le domande di beneficio devono essere redatte su apposito modulo (All. 1) e presentate al protocollo dell’Ente
nel periodo compreso fra ********* e **********.
A pena d’esclusione, alle domande dovranno obbligatoriamente essere allegati:
• copia dello statuto
• copia dell’atto costitutivo
• copia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda
• bilancio consuntivo 2019 redatto da apposito organo
• bilancio consuntivo 2020 redatto da apposito organo
• programma per l’anno 2021 che renda conto di:
. numero e tipologia delle iniziative;
. bacino d’utenza;
. tipologia di pubblico a cui sono destinate le iniziative;
. incidenza sul territorio;
. entità delle spese e delle entrate previste;
Sarà cura dell’Amministrazione comunale verificare a campione la veridicità di quanto dichiarato.
5.a Modalità di presentazione della documentazione al protocollo dell’Ente:
- per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it
- tramite il sistema di protocollo online Apaci (istruzioni al seguenti indirizzo):

(http://www.comune.carmignano.po.it/info/?act=i&fid=3666&id=20140310121519763)
- fax 055/8750301
- a mano previo appuntamento da prendere online a questo indirizzo:
https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/
Tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito internet del Comune a questo indirizzo
http://www.comune.carmignano.po.it/
Stante il perdurare della situazione emergenziale si raccomanda di utilizzare prevalentemente strumenti
informatici.
6. Controlli, graduatoria
Dopo aver raccolto le domande di contributo l’Ufficio competente, nominata apposita commissione, procederà
all’istruttoria per la formulazione della graduatoria sulla base dei criteri previsti nel Bando.
Successivamente alla definizione della graduatoria, il Comune andrà ad erogare i contributi tenuto conto delle
disponibilità economiche.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che a norma dell’art. 26 D.Lgs.33/2013 le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati ai sensi dell’ art. 12 della legge 241 del 1990 di importo
superiore ai 1.000,00 €.
7. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00 si riportano generalità e recapiti del Responsabile unico del
procedimento: Dott.ssa Saida Matteini – Responsabile del Settore VI - Comune di Carmignano.
Per informazioni: 055/8750232; cultura@comune.carmignano.po.it
8. Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e del decreto attuativo D.Lgs
n. 101/2018 si informa che i forniti per la domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del Bando
verranno trattati unicamente per finalità ad essa connesse e per fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amm.va ovvero in caso di richiesta d’accesso agli atti.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano: www.comune.carmignano.po.it
9. Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Carmignano (www.comune.carmignano.po.it).
Informazioni possono essere richieste al Settore VI – tel. 055/8750232 –e-mail: cultura@comune.carmignano.po.it
Il termine ultimo per formulare quesiti è fissato a **********
La Responsabile del settore VI
Saida Matteini

Allegato 1 al Bando
DOMANDA CONTRIBUTO

Al Comune di Carmignano
Alla c.a. dell’Ufficio Cultura
Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi a circoli culturali e /o ricreativi ed associazioni
culturali non iscritte al Registro Regionale delle associazioni . RICHIESTA CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nella sua qualità di legale
rappresentante di_________________________________________________________________________
C.F. ___________________________ P.Iva _______________________ Cod.Univoco ________________
con sede legale nel Comune di _____________________via_________________________________ n. ___
contatti (tel./cell.)_________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________________
> consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti;
CHIEDE
la concessione di un contributo finanziario volto alla ripresa delle attività a seguito dello stop imposto
dall’emergenza sanitaria mondiale dichiarata dall’OMS a seguito della diffusione del COVID-19
a tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)


che questa Associazione culturale/circolo ricreativo

- è regolarmente costituite e affiliata con statuto registrato presso l’Ag. delle Entrate – Ufficio di _________
- non ha scopo di lucro;
- non è titolare di partita IVA e comunque non è soggetto qualificabile come impresa commerciale;
- ha subito nel 2020 una riduzione del fatturato rispetto al 2019;
- non ha ottenuto per l’anno 2020 di contributi annuali erogati da codesta Amministrazione Comunale e/o di
felicitazioni quali riduzioni sugli affitti. (Sono elusi i contributi straordinari)
e inoltre,
> per le associazioni:
 lavora sul territorio ma ha sede operativa in un comune differente;
 ha sede operativa nel comune di Carmignano in via ______________________________________ n. __
ed opera sul territorio;
 ha sede operativa nel comune di Carmignano, in via ______________________________________ n. __
opera sul territorio e gestisce una struttura propria che insiste sul territorio;
> per i Circoli:
 ha sede operativa nel comune di Carmignano in via ______________________________________ n. __
ed opera sul territorio
 ha sede operativa nel comune di Carmignano in via ______________________________________ n. __
opera sul territorio e gestisce una struttura propria che insiste sul territorio

DICHIARA ALTRESI
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando.
CHIEDE INOLTRE
che l’eventuale contributo venga accreditato con le seguenti modalità:
accredito sul c/c bancario n. ________________________ banca _________________________________
intestato a_________________________________________ ____________________________________
I

T
Sigla
internaz

Numeri di
controllo

CIN

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

 La liquidazione anticipata del 50 %

DICHIARA INFINE
(barrare le caselle che interessano)
 – Che il soggetto beneficiario NON svolge attività di natura commerciale e quindi non è soggetto alla
ritenuta irpef/ires del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)
 – Che il soggetto beneficiario la svolge attività di natura commerciale e che il contributo è destinato a:
 Attività commerciale
 Attività non commerciale
nel caso di destinazione del contributo all’attività di natura commerciale:
Utilizzo per l’acquisto di beni strumentali dell’attività stessa indicandoli specificatamente
Utilizzo per l’acquisto di beni non strumentali dell’attività stessa indicandoli specificatamente
 – Che il soggetto beneficiario, trattandosi di ONLUS, non è soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta
fiscale ai sensi dell’art. 16, comma 1, Dlgs. n. 460/97

In fede,
data_______________________
Firma del legale rappresentante
______________________________
Allegati* alla presente domanda:
• copia dello statuto
• copia dell’atto costitutivo
• copia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda
• bilancio consuntivo 2019 redatto da apposito organo
• bilancio consuntivo 2020 redatto da apposito organo
• programma per l’anno 2021 che renda conto di:
numero e tipologia delle iniziative;
bacino d’utenza;
tipologia di pubblico a cui sono destinate le iniziative;
incidenza sul territorio;
entità delle spese e delle entrate previste;
*Tutti gli allegati sono obbligatori.

Il sottoscritto dichiara:
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445 del
28/12/2000, l’Ente procederà ad effettuare,anche a campione, idonei controlli sulle informazioni autodichiarate dal
dichiarante e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la
comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a tali controlli, l’Amministrazione può inviare
all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di
accertamento della Guardia di Finanza.

Inoltre:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Carmignano quale titolare del trattamento dei
dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati
unicamente: - ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei beneficiari e delle attività ad essa
correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità' predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. L’eventuale trattamento dei dati giudiziari e' effettuato
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità' previsti dalla vigente normativa inerente il
procedimento ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il
conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla
procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione
della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per
il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi
sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare,
o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre
amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; - altri concorrenti
che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ad ogni altro
soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini
dell'attuazione del procedimento. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti I
dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati
raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata della procedura di affidamento di
aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione
del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento,
conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la
sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dalle norme vigenti. In
particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha
altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al
Comune di Carmignano, Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO). L'elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento designati dal titolare e' disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di
Carmignano, Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO), Pec: comune.carmignano@postacert.toscana

data_______________________
Firma del legale rappresentante
______________________________

La domanda deve essere datata e sottoscritta pena la nullità della stessa

