COMUNE DI BELLUSCO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

PROPOSTA PER LA CURA E RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN
FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
DOMANDA PATTO DI COLLABORAZIONE
PROGETTO “DI GIORNO A BELLUSCO"
Io sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice Fiscale

_ Tel.

Email

_

In veste di:
o Privato Cittadino
o Rappresentante di un gruppo informale
o Legale rappresentante dell'organizzazione ……………………………………………………

Con sede / Residente a

Cap

In via

n.

Codice Fiscale
Sede principale dell’attività (per le associazioni)
Tel.

email

_

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni
urbani (delibera di CC n. 23 del 12/03/2019).
Sede: Piazza F.lli Kennedy, 1 - 20882 - Bellusco - Tel. +39.039.620831 - Fax +39.039.6020148
Codice Fiscale n. 03352640159 - Partita IVA n. 00749010963
E-Mail: info@comune.bellusco.mb.it - affarigenerali@comune.bellusco.mb.it
Pec: comune.bellusco@pec.regione.lombardia.it
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(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Dichiaro inoltre
o Che non sussiste a carico dell'associazione alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente
normativa antimafia;
o non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto
con la Pubblica Amministrazione (per proponenti singoli);
o non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali pendenti per reati diversi
da quelli di cui al punto precedente (per proponenti singoli);

E propongo al Comune di Bellusco
un intervento di cura e rigenerazione e gestione in merito a:

Breve descrizione dell'intervento
Descrivere l’intervento, allegando massimo 3 immagini, indicando il luogo, quartiere ed indirizzo e
il periodo possibile di svolgimento (max 2.000 caratteri).
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Quale utilità si pensa di produrre con l’intervento proposto?
(max 1.000 caratteri)

Per quale motivo?
Lo spazio e l’attività identificata può essere a beneficio dell’intera collettività? (max 1.000 caratteri)

L'intervento sarà fatto in collaborazione con:
o N.

persone - specificare nome e cognome

o N.

gruppi informali - specificare quali

o N.

organizzazioni e imprese - specificare quali
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Eventuali costi in dettaglio relativi all'attività oggetto della proposta (CON
L'INDICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL PROPONENTE):
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………

Supporto richiesto al Comune in relazione all’attività proposta:
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Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a
comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità dichiaro che i fatti, stati e qualità
riportati nel presente modulo e nella documentazione allegata corrispondono a verità.
Data
Eventuali Numero di Allegati
Firma _________________________________
NOME E COGNOME Cittadino / Ente proponente

FIRMA

In collaborazione con

FIRMA

In collaborazione con

FIRMA

In collaborazione con

FIRMA

In collaborazione con

FIRMA

In collaborazione con

FIRMA
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In collaborazione con

FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera
informarLa che:

i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine
di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;

i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;

L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.

La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it
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