
 
 

 

 

SETTORE V– ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI   

U.O.C. POLITICHE GIOVANILI 
         ALLEGATO D 

Spettabile Comune di Pordenone   
  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE RIFERITA ALL’INIZIATIVA DI 

COPROGETTAZIONE VOLTA REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI PARTENARIATO VERTICALE PUBBLICO 

– PRIVATO, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DI UN CENTRO GIOVANI DIFFUSO SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI PORDENONE PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI PREVENTIVE E DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL 

DISAGIO GIOVANILE, DELL’ABBANDONO SCOLASTICO E DEL FENOMENO DEI NEET. COSÌ COME PREVISTO 

DALL’ARTICOLO 55 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 117/2017. 

AVVERTENZE 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 

 

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata dagli ENTI DEL TERZO 

SETTORE indicati all’arti. 7 dell’Avviso, CHE SI IMPEGNANO ai sensi degli artt. 3 e 10: 

[ ] A COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO tra Enti del Terzo 

Settore ed AD OCCUPARSI dell’attuazione degli interventi come più sotto indicato; 

[ ] in qualità di ATS costituita, AD OCCUPARSI, dell’attuazione degli interventi come più 

sotto indicato (si allega atto di costituzione). 

TRA 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..….……………………………………………………………………. 

nato/a a .………………………………………………………...………  (………...….) il …………….…………………  

C.F. ……………………………..……….. residente a ………………………………...……………....…………….... 

Indirizzo …………………………………………..……...……..……...... n. …………… C.a.p. …….…………….. 

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore  

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

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

 

con domicilio fiscale in ……………………..………………………………….….…………………….…………...… 

Indirizzo …………..…………………………………..………………..…. n. ……….….. C.a.p. …..……...…….. 

C.F. ………………………………………….………….…… P. I.V.A. ………………...……………………………... 

E 



 
 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..…………………………………………………………………...…. 

nato/a a .………………………………………….………………… (………..……….) il …………………….…………  

C.F. ……………………………..…..……….. residente a …………...…………………………………………….... 

Indirizzo ………………………………………………..………………..... n. …………… C.a.p. ……..……….... 

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore 

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

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

 

con domicilio fiscale in ……………………..………………………..….…………………….…………....………….. 

Indirizzo …………..………………………………….……………..…. n. ……….….. C.a.p. ……..……...………... 

C.F. ………………………………………….……...……… P. I.V.A. …………..………………..……………..………... 

E 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..…………………………………………………………………...…. 

nato/a a .………………………………………….………………… (………..……….) il ……………………………  

C.F. ……………………………..…..……….. residente a …………...…………………………………………….... 

Indirizzo ………………………………………………..………………..... n. …………… C.a.p. …….………….... 

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore 

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

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

 

con domicilio fiscale in ……………………..………………………..….…………………….…………...………….. 

Indirizzo …………..………………………………….……………..…. n. ……….….. C.a.p. ……..……...………... 

C.F. ………………………………………….……...……… P. I.V.A. …………..………………..…………………... 

E 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) …..………………………………………………………………….... 

nato/a a .………………………………………….………………… (………..……….) il ……………………………  

C.F. ……………………………..…..……….. residente a …………...…………………………………………….... 

Indirizzo ………………………………………………..………………..... n. …………… C.a.p. …….………….... 

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore 

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



 
 

 

(denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

 

con domicilio fiscale in ……………………..………………………..….…………………….…………...………….. 

Indirizzo …………..………………………………….……………..…. n. ……….….. C.a.p. ……..……...………... 

C.F. ………………………………………….……...……… P. I.V.A. …………..………………..…………………... 

Con il presente atto, gli Enti del Terzo Settore sopra individuati (che intendono costituire fra 

loro un’Associazione Temporanea di Scopo/in qualità Associazione Temporanea di Scopo 

costituita) in relazione alla partecipazione al procedimento di co-progettazione di cui 

all’Avviso in oggetto. 

Conferiscono mandato con rappresentanza nei confronti del Comune di Pordenone all’ETS 

______________________________________________, che accetta e così acquista il 

ruolo di Capofila, per la presentazione e la realizzazione del progetto di comune interesse 

che sarà proposto nell’ambito del suddetto procedimento di co-progettazione. 

In particolare, gli ETS firmatari del presente accordo conferiscono all’ETS 

____________________________ Capofila: 

- il mandato di presentare il progetto comune; 

- il coordinamento generale del progetto, la rappresentanza e la responsabilità tecnica, 

amministrativa e finanziaria della sua gestione nei confronti del Comune di Pordenone; 

- il potere di sottoscrivere gli atti relativi all’attuazione del progetto in nome e per conto 

dell’ATS; 

- il potere di incassare le somme erogate dall’Amministrazione a titolo di contributo per la 

realizzazione del progetto, salva la successiva e autonoma ripartizione interna fra i 

partner in base alle attività progettuali svolte: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 

 



 
 

 

Gli Enti del Terzo Settore sottoscrittori del presente Accordo si occuperanno rispettivamente 

dell’attuazione degli interventi e delle attività contenute nella proposta progettuale che sarà 

presentata e di seguito sinteticamente riportati: 

 

ETS ____________________________________________________________________ 

Attività 

____________________________________________________________________ 

 

ETS_________________________________________________________________ 

Attività 

____________________________________________________________________ 

 

ETS ____________________________________________________________________ 

Attività 

____________________________________________________________________ 

 

ETS ____________________________________________________________________ 

Attività 

____________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

 

 

 

ETS Capofila                     ETS                            ETS                         ETS 

______________     ______________          ________________        ______________ 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) (firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 

 

 

 

 



 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede 

in Pordenone, che con Decreto Sindacale n. 23 del 24/03/2022 ha delegato al dirigente di settore 

le sue funzioni in materia di trattamento dei dati per i procedimenti di loro competenza. 

Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore V Istruzione e Politiche Giovanili 

(comune.pordenone@certgov.fvg.it). 

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la società Sistema Susio 

S.r.l con sede legale in via– Pontida, 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), e – mail 

info@sistemasusio.it, PEC info@pec.sistemasusio.it, tel. 02 - 92345836. 

Il Comune di Pordenone tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al 

procedimento avviato con l’Avviso in oggetto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento 

degli adempimenti 

procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente 

alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Pordenone 

o dai soggetti espressamente nominati come 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. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: 

garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le 

procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679). 

 


