
Allegato A 

Al Comune di Levanto 

Settore Servizi Sociali 

DOMANDA DI ADESIONE 

AL “PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DI UN PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’” 

PROMOSSO DAL COMUNE DI LEVANTO 

 

TENUTO CONTO CHE 

I Patti educativi di comunità sono degli accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private 
variamente operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole, per rafforzare un’alleanza 
educativa, civile e sociale. I Patti si basano su un approccio partecipativo, cooperativo, solidale di 
tutta la società e, per questo-richiamando l'art.118 della Costituzione–si configurano come 
strumenti per siglare alleanze territoriali tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore e del 
civismo attivo centrate sulla pari dignità e sul reciproco riconoscimento di tutti gli attori coinvolti. 
 
Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a il 

in qualità di dell’ente/organizzazione 

Con sede legale in via 

Tel. mail 

 
CHIEDE 

 

DI ADERIRE AL PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DI UN PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ 

RELATIVO AL  TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVANTO 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- Di essere un ente che opera attivamente nel territorio di Levanto in uno o più - dei seguenti 
ambiti: sociale, educativo/culturale, dell’istruzione, sportivo, ricreativo/artistico, del 
volontariato; 

- Di aderire al progetto per la definizione di un “Patto educativo di comunità” del Comune di 
Levanto in collaborazione con i soggetti della comunità educante; 

- Di dare la propria disponibilità a partecipare agli incontri previsti per l’individuazione 
condivisa delle azioni del Piano; 

- Di dare la propria disponibilità a collaborare attivamente alla realizzazione delle attività che 
verranno individuate. 

 
(luogo) , (data) 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE 

_____________________________ 



Allegato A 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 2016/679 ue sul trattamento dei dati personali (privacy) 
Il Comune di Levanto, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali 
forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l'esercizio delle 
funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta, ed è svolto 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. È’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi 
compatibili con le finalità della raccolta, anche in forma aggregata, per elaborazione di statistiche 
riguardanti il servizio. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi 
determinerà l'impossibilità di dar corso alla richiesta di partecipazione alla selezione. Il trattamento sarà 
effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e vincolate alla 
riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento del procedimento 
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e 
documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti 
da norme di Legge o di Regolamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 15 e seguenti 
del Regolamento 2016/679 UE e, di chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati se incompleti o inesatti, la 
limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento. L'interessato potrà far valere i propri 
diritti rivolgendo richiesta scritta al Comune di Levanto - in qualità di Titolare del trattamento dei dati – 
Piazza Cavour – 19015 Levanto (SP) Italia Tel. 0187 802243 - 802231 Fax 0187 802247 E-mail 
affarigenerali@comune.levanto.sp.it; PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it - Sito istituzionale 
http://www.comune.levanto.sp.it In presenza di determinati presupposti, è possibile proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it) 
Comune di Levanto IT10/0722 COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - 
Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247 Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it Email: 
info@comune.levanto.sp.it Pec: comune.levanto.sp@legalmail.it Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 
SETTORE POLITICHE SOCIALI Ufficio Servizi Sociali Uffici Amministrativi Piazza Cavour, 1 19015 – Levanto 
(SP) Tel. 0187.802246 - Fax 0187.802279 politichesociali@comune.levanto.sp.it Si informa altresì che il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in Gesta srl, nella persona del Dott. 
Renato Goretta, Via Fontevivo, n.21/m C.A.P. 19125 La Spezia Tel. 0187 564442 e-mail 
goretta@gestaconsulenza.it. Gli interessati possono consultare l'informativa estesa sul trattamento dei dati 
personali del Comune di Levanto sul Sito istituzionale 


