Modulo disponibilità Strutture
Al Sig. Sindaco
Del Comune di Bisceglie
solidaliperucraina@gmail.com

Oggetto:

Azioni di solidarietà a favore di cittadini Ucraini. Manifestazione di disponibilità

Il/La sottoscitto/a
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
e-mail
Telefono
Titolare/Gestore della struttura ricettiva denominata _____________________________________________________
sita in Bisceglie in __________________________________________________________________________________

□
□
□
□

Hotel
Bed & Breakfast
Affittacamere
Agriturismo

Preso atto dell’avviso pubblicato in data 08/03/2022 manifesta la propria disponibilità ad azioni di solidarietà a favore
dei cittadini Ucraini.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nel
caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARA
1) Che lo scrivente non è gravato da procedimenti penali in corso ovvero sia stato condannato per qualcuno dei reati
di cui al titolo XII e XIII del Codice Penale.
2) Che la struttura ove saranno accolti gli ospiti ha le seguenti caratteristiche

□
□
□
□
□
□

Mq.

_______ /stanza

Piani

_______

N. stanze

_______

Riscaldamento
Ascensore
Possibilità di cucina autonoma

□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO

3) Che la disponibilità all’accoglienza è riservata a nuclei familiari (barrare la casella che interessa)

□
□

con figli anche minori,
composti anche da persone minorenni o maggiorenni con disabilità, non autosufficienti o con patologie
specifiche

4) Numero massimo di persone che possono essere accolte ____________
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5) Che la durata dell’accoglienza è per un periodo (barrare la casella che interessa)

□Fino a 3 mesi

□Da 3 a 6 mesi

□Oltre 6 mesi

Luogo e data __________________

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Il Comune di Bisceglie (Amministrazione), ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e GDPR 679/19 e ss.mm.ii., in qualità di Titolare del
Trattamento informa:

-

che i dati personali raccolti da questa applicazione saranno trattati dagli operatori e dai Responsabili di cui l'Amministrazione si
avvarrà, utilizzando che strumenti informatizzati, con adeguate misure di sicurezza informatica, nei limiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni di legge;

-

che i dati personali raccolti possono essere riferiti a minorenni;

-

che il procedimento per cui i dati sono trattati rientra nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione;

-

che il trattamento in oggetto sarà svolto esclusivamente sul territorio Italiano;

-

che il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati)
o connesso all'esercizio di pubblici poteri;

-

che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel
rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente);

-

che il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso al procedimento di interesse dei cittadini;

che i dati personali raccolti comprendono dati sensibili;
che i dati personali raccolti da questa applicazione saranno trattati solo nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per i tempi strettamente necessari;

che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono raccolti potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per eventuali
comunicazioni e verifiche legate al procedimento di cui sopra;

che per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 è possibile contattare l’ufficio protocollo del Comune di
Bisceglie o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (dirigente.sociocultura@cert.comune.bisceglie.bt.it).
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare le specifiche privacy policy sul sito web istituzionale
del Comune di Bisceglie.
Per ogni altra informazione è possibile chiedere chiarimenti all’indirizzo: dirigente.sociocultura@cert.comune.bisceglie.bt.it.

Confermo di aver letto e di autorizzare il trattamento dei dati (contrassegnare la casella prescelta)

□
□

SI
NO

In mancanza di consenso espresso, non si potrà considerare la disponibilità manifestata.
Luogo e data __________________
Firma

Allegare: copia di valido documento d’identità

