
Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva

Domanda di partecipazione 
Per la selezione di proposte di attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza
attiva presentate dagli Enti o Organizzazioni del Terzo Settore, da realizzare nelle scuole
primarie, secondarie di primo e secondarie di secondo grado del Comune di Venezia per il
triennio scolastico 2022-’25 (Delibera di Giunta n. 105 del 26/05/2022 e Determinazione
Dirigenziale n. 1225 del 14/06/2022)

Sezione 1) INFORMAZIONI SULL’ENTE/ORGANIZZAZIONE

Denominazione:

Tipologia*

*  indicare  una  fra  le  seguenti:  Associazione  di  volontariato  (OdV),  Associazione  di  promozione  sociale  (APS),
Associazione culturale, Associazione di immigrati, Associazione sportiva, Cooperativa sociale, Altro (specificare)

Presidente

indirizzo sede legale (indicare anche il numero di telefono)

Indirizzo sede operativa (indicare anche il numero di telefono)

Email
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PEC (se presente)

Codice Fiscale                 Anno di costituzione     N° di iscrizione all’Albo Comunale 
         

Referente/i per il Progetto Con-tatto, indicare oltre a nome e cognome anche gli estremi
per il contatto (n° di telefono, eventuale mail ecc)
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Sezione 2) MODALITÀ DI INVIO

La Domanda di partecipazione, unitamente agli altri moduli necessari (Scheda  Progetto
Percorso,  Scheda Progetto Intrecci  di  Cittainanza) potranno essere trasmessi   in
carta  semplice  al  Comune  di  Venezia  -  Direzione  Coesione Sociale, nei tempi  indicati
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

✔ in  busta  chiusa  consegnata a  mano negli  orari  di  apertura  delle  varie  sedi  del
Servizio Protocollo Generale del Comune di Venezia: Sede di Venezia Ca' Farsetti -
S. Marco 4136, Sede di Lido presso Anagrafe, via S.Gallo 32, Sede di Mestre Via
Spalti 28. 

✔ tramite   posta   raccomandata  indirizzata  a  Comune   di  Venezia  -   Direzione
Coesione Sociale – Settore Agenzia Coesione Sociale, Villa Querini - via Verdi 36,
30172 Mestre  (farà  fede  la  data  del  timbro  dell’ufficio postale accettante. ;

✔ tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo
agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it (in questo caso il presente modulo.,
Domanda di partecipazione, dovrà essere firmato digitalmente e tutti gli allegati
dovranno essere in formato pdf.)

Indicare nelle buste o nell’oggetto della PEC “Proposta Attività Bando Progetto Con-
tatto”

 Progetto Con-tatto Domanda di partecipazione (D. D.  n. 1225 del 14/06/2022) 3

mailto:agenziacoesionesociale@pec.comune.vemnezia.it


Sezione 3) RICHIESTA E DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto 

nato a   il 

residente a 

in qualità di  legale rappresentante dell’Ente/
Organizzazione

regolarmente iscritta all'Albo Associazioni del Comune di Venezia
e sita in 
 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno
effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,

CHIEDE
di partecipare alla  selezione di  proposte di  attività di  educazione alla solidarietà e alla
cittadinanza attiva presentate dagli Enti o Organizzazioni del Terzo Settore, da realizzare
nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondarie di secondo grado del Comune di
Venezia per il triennio scolastico 2021-’24.

Per complessivi n°   Percorsi e n°   Intrecci di Cittadinanza* , così suddivisi:
*(max una per argomento e solo per le scuole secondarie di secondo grado)

Titolo percorso (sintetico)   Grado di scuola       Argomento
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Titolo Intrecci di Cittadinanza                   Argomento
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DICHIARA

Al  fine  del  riconoscimento  dell’idoneità  che  l’Ente/Organizzazione  del  terzo  settore
proponente soddisfa I seguenti requisiti:

✔ che  provvederà  alla  copertura  assicurativa  per  la  realizzazione  delle  attività
Intrecci di Cittadinanza assegnate;

✔ di   essere   a   conoscenza  e   quindi   di   accettare   integralmente   tutte   le
prescrizioni  contenute  nel  presente  bando  e  quindi  di  assumersi  tutti  i  relativi
obblighi;

✔ che     i     dati     relativi     all’Ente o Organizzazione del terzo settore     registrati
nel     Portale dell’Associazionismo sono corretti ed aggiornati;

✔ che   l’Ente  o  Organizzazione  del  terzo  settore  non   si   trova   in   situazione
debitoria  per  effetto  di rapporti  contrattuali  o  provvedimenti  concessori  nei
confronti   dell’amministrazione  comunale   (es.   canoni   di   locazione,   canoni
concessori  o  canoni  per  l’utilizzo  di  beni comunali)  e  di  non  aver  presentato
una  ricognizione  di  debito  con  piano  di  rientro approvato dal Comune;

✔ l’assenza di conflitto di interesse legati a eventuali rapporti di parentela o affinità
con il Responsabile PO del Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva del Settore
Coesione Sociale, responsabile del presente procedimento;

✔ che l'azione per la quale si chiede il contributo non ha fini di lucro;
✔ di  aver  preso  visione  della  Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali

allegata alla presente Domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/201;

✔ di    essere    consapevole    che    il    materiale    informativo/promozionale
dell'attività  per  la  quale  viene  chiesto  il  contributo  che  riporterà  il  logo  della
Città  di Venezia,  potrà  essere  affisso/esposto  nei  soli  luoghi  attrezzati  a  tal
fine,   ricadendo  interamente  a  carico  del  richiedente  le  conseguenze  di  ogni
eventuale violazione;

✔ di   essere   consapevole   che  tutti   gli   oneri,   i   rischi   di   gestione  e   le
responsabilità  inerenti l'attività per la quale viene richiesto il contributo restano a
carico del richiedente, intendendosi esonerato da qualsiasi responsabilità il Comune
di Venezia;

✔ che   le   spese   sostenute   saranno   destinate   esclusivamente   all'attuazione
dell’attività proposta;

✔ di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art.2 del D.Lgs.4 marzo 2014 n.39
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(Attuazione  della  direttiva  2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro  l'abuso  e  lo
sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia  minorile,  che  sostituisce  la
decisione quadro 2004/68/Gai);

✔ che il proprio legale rappresentante, firmatario della domanda:

• gode dei diritti civili e politici; 
• non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso;
• è consapevole che l’assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità

essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

Allega:
✔ n°  Scheda Progetto Percorsi

✔ n°  Scheda Progetto Intrecci di Cittadinanza (solo se presenta tale attività)

✔ Fotocopia non autenticata del documento di identità 

  Data              Il Dichiarante
           (Timbro e firma)

Ai  sensi  dell'Art.  38, D.P.R.  445 del  28 dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme
alla  fotocopia  non  autenticata  del  documento  di  identità  del  dichiarante  all'ufficio
competente. 

 Progetto Con-tatto Domanda di partecipazione (D. D.  n. 1225 del 14/06/2022) 7



Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  degli  artt.13  e  14  del
Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela
dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi  alla  gestione  dell’Avviso  pubblico  “per  la  selezione di  proposte  di  attività  di
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva presentate dagli Enti o Organizzazioni
del Terzo Settore, da realizzare nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondarie di
secondo grado del Comune di Venezia per il triennio scolastico 2021-’24”, Determinazione
Dirigenziale n°1225 del 14/06/2022,della Direzione Coesione Sociale, è necessario fornire
le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
Dott. Luciano Marini
PEC: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2.  Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le  seguenti  finalità: adempimenti/attività
connesse alla gestione dell’Avviso pubblico “per la selezione di proposte di
attività  di  educazione alla solidarietà  e alla  cittadinanza attiva presentate
dagli  Enti  o  Organizzazioni  del  Terzo  Settore,  da  realizzare  nelle  scuole
primarie, secondarie di primo e secondarie di secondo grado del Comune di
Venezia  per  il  triennio  scolastico  2021-’24”,  Determinazione  Dirigenziale
n°1225 del 14/06/2022

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli
obblighi  previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  vigenti  in  materia e  del
Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri
vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni allegato alla deliberazione
del Commissario Straordinario n. 48 del 02/04/2015 16/2016).

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati: 
• dati personali  comuni  (quali  dati anagrafici, godimento diritti civili e politici,  dati

relativi all'ubicazione, contatti telefonici/mail, identificativo online ecc.)
• dati relativi a condanne penali e reati (art.10 GDPR);

Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti
da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici: ad esempio Camera di Commercio,
istituti  scolastici,Ufficio  Territoriale  del  Governo,  uffici  Comuni  di  residenza,  Autorità
Giudiziaria,  Anac,  Enti  di  previdenza  e  assistenza,  altri  uffici  dell’Amministrazione  del
Comune di Venezia ecc)
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4. Modalità di trattamento

Il  trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non
automatizzate)  e comprende le  operazioni  o complesso di  operazioni  necessarie  per  il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di  protezione al  fine di  ridurre i  rischi  di  distruzione o
perdita  dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non  autorizzata  o  dell'accesso
accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure. 

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici
e privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali
quali Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i
pagamenti,  Società  Venis  S.p.A,  Autorità  Giudiziaria,  Istituti  scolastici,  altri  uffici
dell’Amministrazione del Comune di Venezia.

Ove necessario, i  terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679.  In  qualsiasi  momento,  l’interessato  potrà
chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare. 

7.   Trasferimento  dei  dati  ad  un  paese  terzo  o  ad  un'organizzazione
internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso
Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico. 

8. Obbligo di conferimento di dati personali 
Il  conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli  stessi comporta
l’impossibilità di partecipare all’Avviso pubblico “per la selezione di proposte di attività di
educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva presentate dagli Enti o Organizzazioni
del Terzo Settore, da realizzare nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondarie di
secondo grado del Comune di Venezia per il triennio scolastico 2021-’24”, Determinazione
Dirigenziale  n°1225 del 14/06/2022  nonché di  procedere  a tutti  gli  altri  adempimenti
connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale
di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per  il tempo necessario a
perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.
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10. Diritti dell’Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del
regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne  la  rettifica,  la  limitazione  o  la  cancellazione  nonché  di  opporsi  al  loro
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Agenzia Coesione
Sociale  e  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  ex  art.  37  del  regolamento  UE
2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una
finalità  diversa  da  quella  sopra  individuata  ,  procede   a  fornire  all'interessato  ogni
informazione  in  merito  a  tale  diversa  finalità  oltre  che  ogni  ulteriori  informazione
necessaria.

 11. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un  eventuale  reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva
ogni altra  forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano Marini
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