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Prot. 8368

San Marcello Piteglio 23/05/2019

AVVISO
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE
AL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
PER LE FASCE DEBOLI NEL PERIODO 2019-2020
In esecuzione alla determinazione n. 336 del 22/05/2019 dell’Area F - Animazione del territorio e Servizi alla persona –
Cultura-Scuola-Turismo,
PRECISATO CHE il Comune di San Marcello Piteglio intende dar vita ad una opportunità di conoscenza e di crescita
sociale e culturale per tutta la comunità, incentivando le attività sportive quale strumento rilevante di aggregazione,
socializzazione ed inclusione sociale, rivolgendosi in particolare alle fasce deboli della popolazione (under 14 anni e
over 60). A tal fine, atteso l’alto valore sociale da riconoscere alle attività svolte dalle associazioni e dai gruppi sportivi
e dai privati, spera di coinvolgere le realtà sportive esistenti sul territorio

SI RENDE NOTO
che l’Area F sopra citata intende acquisire manifestazione di interesse da parte di associazioni, gruppi sportivi e società
o singoli privati che svolgono attività sportive rivolte a terzi sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio, ad
aderire all’iniziativa in oggetto e di seguito specificata in dettaglio.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di San Marcello Piteglio
Sede: Via Pietro Leopoldo 24 – 51028 San Marcello Pistoiese
COD. FISC. 90060110476
P.IVA: 01906480478
Area F – Animazione del territorio e Servizi alla persona
Responsabile del procedimento: D.ssa Tatiana Frullani
Tel. 0573 621266 – 621290
E-Mail: tatiana.frullani@comunesanmarcellopiteglio.it o chiara.serni@comunesanmarcellopiteglio.it
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica sportiva delle cosiddette fasce deboli (under
14/over 60 anni), alle quali, a seguito di istanza e redazione di apposita graduatoria, sarà assegnato un
voucher, con importi variabili sulla base della fascia ISEE, da spendere nelle strutture/attività sportive
aderenti, che abbiano inviato la loro adesione al progetto di cui all’oggetto.

2. ADERENTI e REQUISITI
Gli interessati devono avere i seguenti requisiti
Associazioni, gruppi sportivi, società private o singoli che svolgono regolare e riconosciuta attività
sportiva rivolta a terzi nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio (anche con sede fuori dal
territorio)
Disponibilità ad applicare una tariffa stagionale unica per il periodo di attività 2019-2020, specificando
l’importo della stessa comprensivo della quota di iscrizione.
Disponibilità ad accettare i voucher del Comune

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 24 GIUGNO 2019
entro le ore 12,00, compilando il modello A.
Le istanze possono pervenire a mano (presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via Pietro Leopoldo , 24 –
San Marcello P.SE), oppure mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. (intestata a
Comune di San Marcello Piteglio – Area F – Via Pietro Leopoldo , 24 – 51028 San Marcello P.se) ovvero
mediante PEC (comunedisanmarcellopiteglio@pec.it)
4. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso e il Modello A-Istanza sono consultabili sul sito WEB del Comune di San Marcello
Piteglio http://www.comune-sanmarcellopiteglio.info
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze ed a seguito verifica dei requisiti, sarà inviata comunicazione circa
l’ammissione al progetto di promozione delle attività sportive

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101
del 10/08/2018, i dati personali forniti nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente
normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio incaricati del trattamento:
dipendenti preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
Dottor Stefano Paoli Pec: studiopaoli.s@pec.it Email: stefano.paoli@centrostudientilocali.it Telefono: 347.6843885
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei
comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente
all’eventuale affidamento per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
UE 2016/679).
I dati raccolti:
saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati
Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o
da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione.
Il richiedente potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

7. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Tatiana
Frullani, Responsabile dell’Area F del Comune di San Marcello Piteglio
Si allega
o Modello A - Istanza
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