
Al Comune di Monte Porzio Catone 

Ufficio Servizi alla Persona 

Via Roma n. 5 00078 

Monte Porzio Catone  
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO 

ANZIANI DI MONTE PORZIO CATONE 

 
                                                    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________  
 
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

• di essere nato a _______________________ il ______________ di essere residente in 
_____________________________ via/corso/piazza __________________________________  
codice fiscale _________________________________  tel.  ___________________________  

 

• di essere Legale Rappresentante dell’APS____________________________________ con sede 
legale in via/corso/piazza __________________________________ tel.__________________  
cellulare __________________________ e-mail ______________________________________  
Codice Fiscale  ____________________________ Partita IVA ____________________________ 

 

• di indicare il seguente recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni  
(da compilare solo se diverso dalla sede legale) indirizzo _____________________________  
tel. _________________ e-mail  _________________________________ 

 

• che il Soggetto richiedente si è costituito in data__________________ con 
__________________________________________________________________ ;  

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

 
✓ L’associazione non è emanazione di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali; 
✓ l’associazione è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali cui è obbligata/o per 

legge;  
✓ possiede i requisiti di moralità professionale di cui all'art. 56, comma 3, del Codice del Terzo 

Settore ; 
✓ L’Associazione è  in possesso dei requisiti così come disposto dalla ultime Linee Guida approvate 

con delibera della Giunta regionale n. 568 del 2.8.2021 delle quali gli interessati possono 

prenderene visione negli allegati all’avviso pubblico.  

✓ Lo statuto dell’APS potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma 

dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l’attività esclusiva o prevalente della 

Associazione. 

✓ Oltre il 70% dei soci della APS devono esesre residenti nel territorio del Comune di Monte Porzio 

Catone. 

✓ Di aver preso visione delle Linee guida emanate dalla Regione Lazio 



 
Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità della selezione ed eventualmente della 
convenzione. 

CHIEDE 
 
di partecipare all’avviso pubblico indicato in oggetto. 
Allega alla presente domanda:  
 

1. Statuto dell’Associazione 
2. Documento del legale rappresentante dell’APS 

 
Data ____________________                           

           Il Legale Rappresentante/Presidente  
______________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 

 
Il Comune di Monte Porzio Catone in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della selezione e della gestione della presente manifestazione di interesse e 
del rapporto conseguente, informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Monte Porzio Catone con logiche correlate 
strettamente alle finalità sotto elencate 
Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare è il Comune di Monte Porzio Catone con sede in Via Roma n.5, 00078 (RM)  
Fonti dei dati personali. 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato e presso altri enti pubblici per verifica delle condizioni di ammissibilità 
alla presente procedura, vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Comune di Monte Porzio Catone. 
Finalità del trattamento. 
I Suoi dati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della selezione e di gestione dell’eventuale rapporto conseguente. I dati da Lei forniti possono 
essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il trattamento per tali finalità interesserà anche i dati di questi ultimi. 
Base giuridica e liceità del trattamento. 
Per le finalità suindicate la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera e), del GDPR, infatti il trattamento 
è necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Comune di Monte Porzio Catone. Il trattamento dei Suoi dati personali 
relativi a condanne penali e reati sarà effettuato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto autorizzato dalla normativa vigente (art. 10 del GDPR) e sotto il 
controllo dell’autorità pubblica. 
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto 
Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la possibilità di valutare la Sua candidatura. Al contrario, il mancato conferimento dei 
dati non obbligatori non pregiudica il Suo diritto alla valutazione. Eventuali dati particolari, ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, da Lei spontaneamente forniti, non saranno oggetto di trattamento solo ai fini di valutazione 
come da bando di concorso. 
Categorie di soggetti destinatari dei dati personali 
I dati saranno inoltre trattati da Incaricati interni nominati nonché da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e funzionali alle finalità suindicate. L'incaricato del trattamento con funzioni di responsabilità è il 
Responsabile del del Settore Sociale e Culturale del Comune di Monte Porzio Catone, alla data di pubblicazione del presente bando. 
I dati personali trattati dal Comune di Monte Porzio Catone non sono oggetto di diffusione. 
Trasferimenti extra UE 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Esclusivamente per le finalità suindicate, il Comune di Monte Porzio Catone potrà conservare i dati forniti per tutto il periodo di validità della graduatoria 
finale oppure finché non siano trascorsi i termini di prescrizione dei diritti attivabili all’esito della procedura di ammissione. Trascorsi tali termini i dati 
personali relativi ai candidati non ammessi saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità 
previste per espressa previsione di legge. I dati particolari, ovverosia dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, spontaneamente 
forniti non verranno in alcun modo trattati e verranno cancellati. 
Processo decisionale automatizzato 
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che 
produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 
Diritti dell'interessato 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti del Comune di Monte 
Porzio Catone: 
a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie 
di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.; 
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in 
relazione alle finalità del trattamento (art. 16); 
c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17; 
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18; 
e) diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20; 
f) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21. 
Diritto di proporre reclamo 
Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, 
par. 2, lettera d), del GDPR. 


