
Provincia autonoma di Trento
Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani – Percorso A

Modello A

Agenzia del Lavoro
della Provincia autonoma di Trento
Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese
Ufficio Formazione e Sviluppo dell’Occupazione

DOMANDA DI FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE RIFERITA AL
PERCORSO A - GARANZIA GIOVANI

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome __________________________________ nome _________________________________

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____

codice fiscale  _______________________________

in qualità di legale rappresentante di  _____________________________________

con sede  ____________________indirizzo PEC________________indirizzo e-mail____________

codice fiscale _________________ partita iva___________________ codice organismo_________

per il quale non è in corso la procedura di revoca dell’accreditamento

CHIEDE

il finanziamento del seguente progetto nell’ambito del Percorso A di cui al Piano di attuazione per
l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani:

- Codice progetto: ________________________________________________________
- Area: ________________
- Indirizzo formativo: _____________________________________________________
- Costo totale di progetto: _________________

- Referente per il progetto: ______________________________telefono ____________
- Indirizzo PEC_______________________indirizzo e-mail________________________

articolato nel seguente modo:



A) ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI SECONDO LIVELLO

B) FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

Lista moduli

N.
mod.

Titolo Tipologia Sottotipologia Sottoarticolazione N. gruppi Durata (ore)

Numero di ore di formazione

Ore pro-capite Ore totali

Formazione

Parametri attuativi

Vincoli
percentuali

minimi richiesti
dall’avviso

Valori orari
minimi
richiesti

dall’avviso

Valori
orari

presentati

Valori
percentuali
presentati

Differenza tra i
valori

percentuali
presentati e

richiesti
Sottoarticolazioni
Tutor/accompagnamento
Supporto formativo

Parametro attuativo per la docenza

Vincolo
percentuale

minimo
richiesto

dall’avviso

Valore
orario

minimo
richiesto

dall’avviso

Valore
orario

presentato

Valore
percentuale
presentato

Differenza tra
valore

percentuale
presentato e

richiesto
Docenti/formatori senior



C) ATTIVITÀ DI TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE

D) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Sedi di svolgimento del Percorso (in Comune sede di un Centro per l’impiego)

□ Trento   □  Rovereto  □ Altre sedi:__________________________

Il sottoscritto rende noto che: 

□ provvederà a presentare domanda di accreditamento per la sede formativa presso la quale sarà
gestito il presente progetto

□ la gestione del presente progetto avverrà presso la sede formativa già accreditata sita in ______

(compilare solo in caso di delega)

Il sottoscritto domanda altresì di delegare le seguenti quote di attività, in forma di prestazioni di
servizio nel rispetto dei vincoli contenuti nell’Avviso, nelle disposizioni generali di gestione e nei
“Criteri di attuazione della Garanzia Giovani”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1274 del 28 luglio 2014 e da ultimo modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 213
del 12 febbraio 2021:

________________________________________________________________________________

a favore della società ______________________________________________________________

con  sede  in  ______________________  via______________________________  cap  _______
codice  fiscale/partita  IVA  ___________________________________________  per  i  seguenti
motivi __________________________________________________________________________,

e a tal fine si impegna:

• a non erogare alla/alle società sopra indicata/e corrispettivi  e conseguenti oneri fiscali di
valore superiore a euro ___________ (importi distinti in presenza di più società), purché nel
limite del 30% del finanziamento;

• a rimanere pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme
e delle disposizioni che regolano la gestione del progetto di cui trattasi;

• ad impedire che le attività assegnate alla/le società subaffidataria/e costituiscano oggetto di
ulteriore delega a soggetti diversi dalle persone fisiche;

• a informare la/e società – subaffidataria riguardo i vincoli a suo carico disposti dai “Criteri
di attuazione della Garanzia Giovani”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale



n. 1274 del 28 luglio 2014 e da ultimo modificati con deliberazione della Giunta provinciale
n. 213 del 12 febbraio 2021.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del
d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera,  qualora  dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

 di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali
previsti dalla legge;

 di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
 di non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non

essere  sottoposto  a  procedure  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e
amministrazione controllata;

 di  non  aver  subito,  sia  come persona  giuridica,  sia  come amministratore,  sia  come titolare
condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente
all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

in caso di delega di quote di attività:

□ che fra il  Soggetto Attuatore  ______________________________ e la Società  subaffidataria
______________________________ non sussistono forme di controllo o di collegamento così
come definite dai  “Criteri  di attuazione della Garanzia Giovani”,  approvati  con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1274 del 28 luglio 2014 e da ultimo modificati con deliberazione
della Giunta provinciale n. 213 del 12 febbraio 2021;

□ che fra il  Soggetto Attuatore  ______________________________ e la Società  subaffidataria
______________________________  non  sussistono  rapporti  associativi,  di  consorzio,  di
associazione temporanea o di ente bilaterale e suo associato;

DICHIARA

di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso relativo al Percorso A – Garanzia
Giovani e nelle relative Disposizioni generali di gestione

COMUNICA

 che non è in corso la procedura di revoca dell’accreditamento a norma del Capo III  del decreto
del  Presidente  della  Provincia  di  data  14  settembre  2015,  n.  12-26/Leg.  e/o  ai  sensi  della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1543 del 24 agosto 2018 – Area 2 - Servizi specialistici
per persone in cerca di lavoro;



SI IMPEGNA

 a  non  richiedere  relativamente  all'attività  oggetto  della  presente  richiesta  altre  forme  di
contribuzione o finanziamento pubblico;

 qualora non abbia già presentato domanda di accreditamento, a presentare la relativa domanda
entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione della
graduatoria;

 ad applicare le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli
accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

 ad essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori; 

 a non percepire alcuna remunerazione, da parte dei datori di lavoro che assumeranno i giovani
partecipanti al Percorso A, per l’attività di incrocio domanda-offerta relativa a tali giovani;

 a  non  concludere  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  o  comunque  non  attribuire
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici che
abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica
Amministrazione;

 a comunicare all’Agenzia del Lavoro, in fase di gestione delle attività, dell’eventuale avvio, da
parte dei competenti organi provinciali, della procedura di revoca dell’accreditamento ai servizi
per il lavoro e/o alla formazione nei propri confronti

ED È CONSAPEVOLE

 che in caso di attivazione di un contratto di lavoro con ente/azienda presso cui il giovane aveva
già svolto un tirocinio o sottoscritto un contratto di lavoro nell’ambito di precedenti percorsi
Garanzia Giovani in Trentino non gli  verrà riconosciuta  la remunerazione della  Scheda 3 –
Accompagnamento al lavoro;  

 che il tirocinio non potrà essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto
di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto
ospitante  negli  ultimi  due  anni  precedenti  all’attivazione  del  tirocinio,  a  pena  del  mancato
riconoscimento dei costi relativi all’attività svolta e della remunerazione di cui alla Scheda 5.

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679 DEL 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Provincia autonoma di  Trento (di  seguito,  il  "Titolare"),  nella  persona del  legale
rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603
e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del lavoro della
Provincia  autonoma  di  Trento;  via  Guardini  75,  38121,  Trento;  tel.  0461/496020;  fax  0461-496180;  e-mail:
dirigenza.adl@pec.provincia.tn.it.
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento,
di seguito descritti.
Il  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) è contattabile ai  seguenti  recapiti:  Via Mantova n. 67, 38122 – Trento, tel.:  0461.
494446, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25
del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati sono raccolti:



    • presso l’interessato (Lei medesimo);
    • da Fonti accessibili al pubblico (Registri della Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

   • da Enti pubblici diversi dall'Amministrazione provinciale (ad esempio Enti locali;  Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Banca dati
nazionale antimafia; Sistema informativo comunitario di contrasto alle frodi Arachne).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni), quali dati anagrafici, residenza, codice fiscale, partita I.V.A.,

e-mail, telefono, certificati di regolarità contributiva e fiscale (in caso di società uninominale), nonché i dati la cui raccolta è prevista
dal Reg (UE) 1303/2013;

b) dati personali relativi a condanne penali e ai reati  o a connesse misure di sicurezza (cd. dati  giudiziari), per l'accertamento di
condanne penali, carichi  pendenti,  annotazioni  ANAC e sanzioni  amministrative ai  fini  della verifica del  possesso dei requisiti
previsti dalla normativa.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle
specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente finalità del
trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la
norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati).
I dati sono raccolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per dare corso alla procedura, di Suo interesse, relativa all’ inserimento
nella graduatoria dei Soggetti idonei all’attuazione del Percorso A – Garanzia Giovani e successiva implementazione del Percorso A
nell’ambito del Programma  Garanzia Giovani, come meglio esplicitato nel provvedimento di approvazione dell‘Avviso. La relativa base
giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati) è costituita
dai Regolamenti (UE) n. 1303 e n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.; dalla Legge provinciale
16 febbraio 2015, n. 2, dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, dal Decreto del Presidente della
Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.; dal Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014 e modificato con Decisioni C (2017)8927 del 18 dicembre
2017, C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e C(2020) 1844 del 18 marzo 2020; dalla convenzione tra l’ANPAL e la Provincia autonoma
di Trento per l’attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 16
marzo 2018,  n.  409;  dal  “Piano di  attuazione provinciale  per  l'occupazione giovanile  -  Nuova  Garanzia  Giovani",  approvato  con
deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1912 (c.d. “Piano provinciale Garanzia Giovani”), modificato con deliberazione
della Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1379; dalla Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19; dai “Criteri di attuazione della
Garanzia Giovani”,  approvati  con deliberazione della  Giunta provinciale 9 maggio 2018,  n.  760,  modificati  con deliberazione della
Giunta provinciale n. 213 del 12 febbraio 2021;  dal Decreto Legislativo n. 81/2015 e dall’art. 325 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE) relativamente all’utilizzo del sistema informativo Arachne.
I dati sono altresì raccolti per un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare:
 per corrispondere a quanto previsto dagli articoli 125.2.d, 72.d, 74.4 e 75 del Reg (UE) 1303/2013 che prevedono la raccolta e la

disponibilità dei dati personali riferiti a beneficiari/destinatari/imprese/soggetti coinvolti nelle azioni a cofinanziamento europeo;
 per l’effettuazione dei controlli di competenza dell’Organismo intermedio del PON IOG relativi a:

- la verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste
ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione (art. 125.4.a del
Reg (UE) 1303/2013),
- la verifica del grado di rischio frode connesso all’utilizzo di fondi europei (art. 325 TFUE), anche attraverso l’utilizzo del sistema
informativo Arachne, per il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente
versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti;

 per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio,
attività di  controllo e consultive);  il  rifiuto al  conferimento dei  dati  comporterà però l’impossibilità di  partecipare alla procedura per
l’inserimento  del  Suo  Ente  nell’”Elenco  dei  Soggetti  abilitati  all’attuazione  del  Percorso  A –  Garanzia  Giovani”  e  alla  connessa
implementazione delle attività.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali
dati personali.
Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si
precisa altresì che il relativo trattamento è necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse
pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall’Allegato A del Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che per il  trattamento di  tali  dati  personali,  sulla base delle finalità indicate nei  precedenti
paragrafi  e connesse, a titolo esemplificativo, alla verifica del possesso dei requisiti  in caso di accreditamento; all’effettuazione dei
controlli degli interventi che prevedono il cofinanziamento europeo ai sensi delle lettere a) e c) dell’art. 125.4 del Reg (UE) 1303/2013,
compresa la valutazione del  grado di rischio frode connesso all’utilizzo di fondi  europei di cui dall’art.  325 TFUE anche attraverso
l’utilizzo del sistema informativo Arachne, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R.
445/2000, non è necessario il Suo consenso.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (ad es.: fornitori di servizi
per la manutenzione e lo sviluppo del sistema informativo dell’Autorità di Gestione FSE, società di revisione contabile, soggetti che
erogano servizi  di  cui  ai  Fondi)  per  il  Titolare,  che prestano adeguate  garanzie circa la  protezione dei  dati  personali  e  nominati



Responsabili  del  trattamento ex art.  28 del  Regolamento.  L’elenco aggiornato dei  Responsabili  è  consultabile  presso la sede del
Servizio attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento, via Guardini 75, 38121,
Trento.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I dati conferiti nell’attuazione delle operazioni a cofinanziamento europeo, possono essere comunicati all’Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL), al Ministero dell’Economia e delle Finanze/IGRUE, all’Agenzia per la Coesione territoriale, al Ministero per lo
Sviluppo economico, all’Unione europea, alle Corti dei Conti italiana ed europea, ad altri enti pubblici aventi titolarità a partecipare ai
procedimenti di gestione e revisione dei fondi SIE, per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio 1303/2013, Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo
2014, Regolamento di  esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione,  del  22 settembre 2014, Regolamento delegato (UE) n.
480/2014, nonchè Regolamento (UE) 1304/2013).
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati (ad es.: INAIL, agenzie assicurative, consulenti fiscali, società di
revisione, consiglieri  provinciali,  Autorità giudiziaria,  persone alle quali  viene concesso il  diritto d’accesso agli  atti),  quando ciò sia
previsto dalla normativa di riferimento e nei limiti dalla stessa fissati, quando sia necessario per corrispondere all’istanza oppure per il
perseguimento dei fini istituzionali del Titolare. Tali soggetti operano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali nei limiti
strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
I dati personali necessari per dar corso alle procedure, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici
e  biometrici),  potranno  essere  oggetto  di  diffusione,  anche  via  internet,  secondo  le  norme  che  regolano  la  pubblicità  degli  atti
amministrativi e la trasparenza (ad es.: pubblicazione nel sito istituzionale provinciale).

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le comunichiamo che il  periodo di  conservazione dei  Suoi  dati  personali,  come previsto  nel  “massimario  di  scarto”  del  Servizio
Pianificazione  strategica  e  Programmazione  europea  reperibile  all'indirizzo
https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/
Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT corrisponde a 10 anni dopo la chiusura del programma
pluriennale di riferimento, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente
motivata della Commissione europea.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
 se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale profilazione) in qualsiasi momento,

per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli
eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora
Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In  ogni  momento,  inoltre,  Lei  ha  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante  per  la  protezione dei  dati  personali,  che svolge i  compiti
dell'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11, ROMA. Sito web: www.garanteprivacy.it.

Divieto delle “revolving doors” - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

 Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC sopra indicato, quale domici-
lio digitale, cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presen-
te domanda.



                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO1

         Nome e cognome del legale rappresentante
  (o suo delegato)

Si allega la seguente documentazione:

 Descrizione progettuale (modello B)
 Preventivo finanziario (modello C)
 Disposizioni generali di gestione
 (eventuale)  dichiarazione  di  intenti  di  costituzione  dell’A.T.I.  o  R.T.I.  o  Consorzio  o

G.E.I.E. (modello D)
 (eventuale) atto di costituzione in caso di progetti presentati da A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o

G.E.I.E. costituiti
 (eventuale) delega di firma in caso di sottoscrizione digitale  da parte di  un delegato del

legale rappresentante del Soggetto proponente

1 Secondo quanto previsto dall’Avviso la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato
con potere di firma. Nel caso di ATI non costituita, dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti o delegati con
potere di firma di tutti i componenti.


