Allegato “A”
Al Responsabile dell’Ambito Territoriale n. 2
Comune Capofila Rosarno
servizi sociali@pec.comune.rosarno.rc.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse per tavoli di consultazione/coprogrammazione del piano
sociale di zona dell’ambito territoriale di Rosarno – triennio 2020-2022
Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a______________________il___________
residente
a_______________________________Via/Piazza_______________________Codice
Fiscale_____________________________________________in qualità di legale rappresentante
dell’Ente denominato ____________________________________________ con sede legale
in______________________________Via ___________________________Codice Fiscale/Partita
I.V.A.______________________________________Telefono
_______________fax
_________________E-mail____________________________PEC __________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, in caso di affermazioni
mendaci, della responsabilità penale e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile
2006 ed alla normativa vigente in materia
Dichiara
di voler partecipare ai seguenti tavoli tematici:


TAVOLO DISABILITA’



TAVOLO FAMIGLIA



TAVOLO MINORI – POVERTA’ EDUCATIVA



TAVOLO ANZIANITA’



TAVOLO MARGINALITA’ SOCIALI – ADULTI IN DIFFICOLTA’



TAVOLO VIOLENZA DI GENERE - DIPENDENZE



TAVOLO IMMIGRAZIONE
Dichiara inoltre

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017;
Essere apolitici e apartitici;
Essere iscritti (ove previsto) negli appositi albi territoriali e/o nazionali di seguito
indicati………………………..;
Avere almeno una sede in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Rosarno e/o avere svolto
servizi documentati nel territorio dell’ambito;
Aver svolto attività per almeno un biennio nel settore sociale di riferimento per il quale ci si
candida a coprogrammare il Piano di zona;
Avere visionato ed accettato il regolamento per il funzionamento dei tavoli tematici per la
programmazione triennale e la redazione del piano di zona dell’ambito territoriale di Rosarno

Dichiara altresì
−

Di assumere a riferimento per le attività di pianificazione di Ambito, di progettazione partecipata e
di attuazione del Piano Sociale di Zona, i vincoli finanziari, il percorso procedurale e gli indirizzi
generali di cui al regolamento, nonché ogni ulteriore indirizzo operativo approvato dal tavolo di
concertazione.

− Di assumere reciprocamente e nei confronti degli altri attori della progettazione partecipata un

atteggiamento di dialogo e di confronto propositivo, aperto, effettivo e responsabile nella
valorizzazione della diversità di ruoli e funzioni, volto complessivamente a far emergere i tratti
essenziali dei fabbisogni sociali e del sistema di offerta di servizi;
− Di assicurare con continuità la propria partecipazione al processo di costruzione e di attuazione
del Piano sociale di Zona 2020-2022 con riferimento a uno o a più tavoli tematici;
− Di mettere a disposizione l’esperienza, la professionalità, la documentazione, gli approfondimenti
sull’analisi della domanda e dell’offerta relativi agli ambiti tematici di cui sopra, utili per la
definizione del Piano Sociale di Zona e la costruzione di positive relazioni di scambio, di crescita
reciproca e di promozione della cittadinanza attiva, nonché per il monitoraggio di tutte le fasi di
attuazione dello stesso;
− Di assicurare imparzialità, trasparenza, correttezza nella partecipazione alle attività dei tavoli
tematici e nel confronto con le Istituzioni dell’Ambito e con le organizzazioni sociali aderenti, al
fine di evitare conflitti di interesse tra il ruolo esercitato nella comunità locale, in qualità di
soggetto gestore/erogatore di servizi e la partecipazione a ciascun tavolo tematico per la
definizione dei fabbisogni e per il monitoraggio dell’efficacia degli interventi realizzati;

Di essere consapevole che il Comune di Rosarno tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce
ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione secondo le
previsioni della presente informativa:
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n°2016/679 e del D.lgs. 196/2006 con le
modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 101 del 10.08.2018, ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati
personali, si informano gli interessati che:
− i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
− il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
− il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile della IV U.O.C., Dott.ssa Rosa
Angela Galluccio;
ALLEGATI alla presenta dichiarazione:
a) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in
corso di validità;
b) Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo;
c) CV delle attività dell’organismo nel settore di riferimento del tavolo tematico per il quale si chiede
di partecipare.
Luogo e data ______________________________
Timbro e firma
_________________________________

