
Al Dirigente
Settore  Progettazione  Operativa
Servizi Sociali
Comune di Genova

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI
DI  CUI  ALL'ART.  4  DELLA  LEGGE  REGIONE  LIGURIA  N.  42  del  6/12/2012  CHE  ABBIANO
REALIZZATO  NELL’ANNO  2019  ATTIVITÀ  DI  SOCIALIZZAZIONE  PER  PERSONE  AFFETTE  DA
DEMENZA E LORO CAREGIVER SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER ALLO SCOPO DI OFFRIRE
LORO OPPORTUNITÀ DI SOLLIEVO E INTEGRAZIONE SOCIALE.

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ………………………………………………

il …………………………………………… CF ………………………………………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante del/della ……………………………………………………………………………

CF ………………………………………………………… PIVA……………………………………………………………………

con sede in Genova in ……………………………………………………………………………………………………………

iscritta nel Registro/Albo ……………………………………………………………… dal ………………………………… 

Presa  visione  dell’avviso  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Genova  (www.comune.genova.it)
avente ad oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI
CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 42 del 6/12/2012 CHE ABBIANO REALIZZATO
NELL’ANNO 2019 ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO
CAREGIVER SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER ALLO SCOPO DI OFFRIRE LORO OPPORTUNITÀ
DI SOLLIEVO E INTEGRAZIONE SOCIALE.

DICHIARA
- di manifestare interesse per la partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi di cui 

sopra e, a tal fine, presenta in allegato:

1. Allegati 4.2 e 4.2 bis Modelli Dichiarazioni 
2. Allegato 4.3 Relazione illustrativa
3. Allegato 4.4 Scheda finanziaria
4. Allegato 4.5 Scheda assegnazione punteggio
5. Allegato 4.6 Scheda dettaglio spese corredata dalle pezze giustificative

- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste dal Bando in oggetto

                Data Timbro e Firma

………………………………….. ………………………………………
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Recapiti: (mail, mobile, telefono, fax, sito web)…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………

N.B.:  Allegare  ai  sensi  dell’art.  38 del  D.P.R.  n.  445 del  28/12/2000 fotocopia  del
documento di identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di
Genova, Direzione Politiche Sociali per il Bando in oggetto. Titolare del trattamento dei dati personali è il
COMUNE DI GENOVA,  legale  rappresentante il  Sindaco pro tempore,  con sede in Via  GARIBALDI n.  9,
Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it. L’Ufficio
del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi
n.  9,  Genova  16124,  e-mail:  DPO@comune.genova.it,  PEC:  DPO.comge@postecert.it;  Telefono:  010-
5572665.  La  Direzione  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Genova,  nell’ambito  dell’attività  finalizzata  per
l’assegnazione  di  contributi  a  favore  di  soggetti  di  cui  all'art.  4  della  legge  Regione  Liguria  n.  42  del
6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di socializzazione per persone affette da demenza e
loro caregiver svolte presso i cafè Alzheimer allo scopo di offrire loro opportunità di sollievo e integrazione
sociale,  tratterà  i  dati  personali  raccolti  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  alle
condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Nella fattispecie vengono raccolti  dati  personali  come nome, cognome, indirizzo,  codice fiscale, etc.  per
l’istruzione del  bando in  oggetto.  I  dati  saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra  dal
personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni
o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati
non saranno comunicati  a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile e il  loro mancato inserimento non
consente di completare l’istruttoria necessaria per quanto richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla definizione di quanto richiesto o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati
potranno  essere  pubblicati  on  line  nella  sezione Amministrazione  Trasparente  in  quanto  necessario  per
adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di
accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

                Data Timbro e Firma

………………………………….. ………………………………………
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