
AL COMUNE DI PALERMO 
 

AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI 
 

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato 
 

Via Garibaldi, 26-32 
 
 
 
Il/la sottoscritt____________________________________________________________________ nato/a  

a____________________________________________ il ___________________________ nella qualità di 

Legale Rappresentante dell’Ente _________________________________________ con sede legale 

in______________________Via_____________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

l’accreditamento per la gestione del Servizio/intervento __________________________________________ 

 

Alla presente si allega: 
 

• Copia dello Statuto e/o dell’Atto Costitutivo dell’Ente.  
• Carta dei servizi o curriculum attestante le attività/interventi svolti e/o i Servizi attuati 

dall’Ente.  
• Dichiarazione unica sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Ente attestante il possesso dei requisiti oggettivi e specifici, l’impegno a rispettare gli 
standard minimi organizzativi e gli obblighi descritti nel regolamento in materia di 
interventi di inclusione sociale, al momento dell’eventuale stipula di “Contratto di 
Gestione”.  

• Progetto tecnico del Servizio da offrire così come previsto dall’avviso pubblico.  
 
 

Luogo e data Firma 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Palermo e I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento di finalità istituzionali dell’Ente nel 

rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati 

stessi 

I dati sono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati 

Il Responsabile della protezione dati è rpd@comune.palermp.it 

I Dati sono raccolti per le finalità di cui al presente Avviso  e trovano fondamento giuridico nelle norme citate in premessa  

La natura del conferimento è obbligatoria per l’epletamento delle procedure di accreditamento ed è necessario per esecuzione di un compito di 

interesse pubblico 

I dati trattati non saranno ceduti o diffusi se non a pubblica amministrazione e potranno venirne a conoscenza dipendenti di questa Amministrazione 

nell’ambito della esecuzione della finalità 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del regolamento UE 679/2016   nei confronti del Comune di Palermo nella qualità di 

Titolare-rappresentato dal Sindaco pro tempore- o al Responsabile protezione dati il cui contatto è rpd@ comune.palermo.it 

Oltre le tutele previste in sede amministrativa è ammesso il reclamo all’Autorità garante 


