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         All’ufficio Lavori Pubblici 
         del Comune di 
         36070 TRISSINO (VI) 
 
        Via mail a: protocollo@comune.trissino.vi.it 
         Pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
 
                
Il/La  sottoscritt__ (RICHIEDENTE-DICHIARANTE) ________________________________________ 

nat__  a ____________________________il ______________ C. F. ________________________ 

residente a TRISSINO  in via __________________________________________________n.______ 

Titolare/Legale rappresentante dell’associazione_____________________________________ 

con sede in via _____________________________________________________ n.____________ 

P.IVA_________________________________________Codice ATECO_______________ 

tel./cell_______________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________  

_____________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

 della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 
76 del d.p.r. n. 445/2000 (art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo 
di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera;” art 76: “1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati 
nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”); 

 che ai sensi del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali saranno trattati dal Comune di 
Trissino, Titolare del trattamento, al fine di permettere l’erogazione dei contributi previsti al soggetto al 
richiedente. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
previsto dalla legge (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR). Il mancato conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di evadere la richiesta in oggetto. I dati verranno trattati dai soggetti autorizzati facenti 
parte dell’organizzazione del Titolare con strumenti elettronici e cartacei e protetti da rischi di 
distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante adeguate misure di sicurezza di 
carattere fisico, logico ed organizzativo. Non sono presenti processi automatizzati di profilazione. I dati 
personali non verranno diffusi né trasferiti verso Paesi Terzi od organizzazioni internazionali. I dati 
personali saranno conservati per il periodo previsto dalla norme in materia di conservazione della 
documentazione amministrativa. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 GDPR 
rivolgendosi al Comune di Trissino, Ufficio Attività Economiche, o al Responsabile della Protezione dei 
dati nominato dal Comune (dpo@regolateam.it). L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 
GDPR è pubblicato sul sito internet del Comune di Trissino - sezione modulistica - Ufficio Servizi 
Sociali. 

 che la presente richiesta fa riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
658/2020; 
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CHIEDE 

di partecipare all’avviso informativo riservato alle associazioni del territorio per l’assegnazione di attività di 

manutenzione di aree verdi di proprietà comunale per il triennio 2023/2025 con riconoscimento di contributo 

economico.  

 
 Allo scopo, DICHIARA 

 
□   di essere un Gruppo e/o associazione no profit; 
□  di operare nel territorio comunale di Trissino; 

 

□  di realizzare o proporre progetti, iniziative ed attività che siano di interesse collettivo e volti a 
miglioramento del benessere sociale; 

 
□  di possedere o impegnarsi a presentare all’atto di sottoscrizione della convenzione una copertura 

assicurativa adeguata all’attività che si richiede; 
 
 

DICHIARA, INOLTRE, ai sensi e per gli effetti della succitata normativa:  
 
 Di essere a conoscenza che, rispetto ai dati dichiarati, potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e della L.R. n. 2/2018 e s.m.i., controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;  
 Di autorizzare l’Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici di codesto Comune a effettuare le opportune verifiche e controlli 

presso gli Enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto sopra dichiarato (anche avvalendosi 
della convenzione in essere con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza con la quale il 
Comune di Trissino ha approvato un protocollo d’intesa per il coordinamento dei controlli su prestazioni sociali 
agevolate -giusta delibera di Giunta comunale n. 41 del 15.03.2010) e ad assumere ogni informazione formale e/o 
informale ritenuta, da parte dell’Ufficio tecnico utile e opportuna esclusivamente al fine del completamento 
dell’istruttoria inerente la presente richiesta; 

 Di essere a conoscenza che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade dal 
diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
ricevuta, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76. 

 Di essere a conoscenza che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della 
variazione, ogni modifica intervenuta rispetto ai requisiti dichiarati. 
 

Allega: 
- copia di un documento di identità valido   

 

Trissino, lì10.02.2023                                                               In fede   

           IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE 

 

    ______________________________ 
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