BANDO
“FRIULI VENEZIA GIULIA IN MOVIMENTO. 10MILA PASSI DI SALUTE”

PER LA SEGNALAZIONE NONCHÉ LA REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE
E IL COMPLETAMENTO DI PERCORSI PEDONALI
FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ FISICA
PREMESSA
Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia concorre, sin dalla sua costituzione, alla definizione delle
politiche e degli indirizzi da assumere nella Regione in materia sanitaria, socio-sanitaria ed
assistenziale, svolgendo principalmente un ruolo di integrazione tra Regione, Sistema sanitario e
Autonomie locali.
Sui temi della promozione della salute, dei corretti stili di vita e della prevenzione, d’intesa con ANCI
FVG, Federsanità ANCI FVG, collabora con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il SSR per il
più ampio coinvolgimento dei Comuni, sia a livello politico che tecnico per favorire l’attuazione dei
Piani, Programmi e progetti della Regione.
Da questa esperienza, consolidata negli anni, nasce il Progetto “Friuli Venezia Giulia in Movimento.
10mila passi di salute” che ha l’obiettivo di promuovere nei territori comunali nuove progettualità
atte a sviluppare la cultura del movimento e del benessere.
Il Progetto, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (LR 25/2018 art. 9 co. 25-27) si
inserisce nella più ampia programmazione integrata e coordinata di attività di promozione della
salute prevista nel “Piano regionale della Prevenzione 2014/2019” approvato con DGR 265/14 e
1683/18 per rendere facilmente accessibili le scelte salutari dei cittadini, con l’obiettivo della
massima diffusione tra la popolazione.
Il Bando ”Friuli Venezia Giulia in Movimento. 10mila passi di salute” è finalizzato alla promozione
di percorsi pedonali strutturati già presenti nel territorio regionale, o in fase di progettazione –
realizzazione, attraverso la fornitura di apposita cartellonistica dedicata, semanticamente
omogenea in tutto il territorio regionale. L’obiettivo è quello di fornire ai fruitori riferimenti
“standardizzati” per autogestire con efficacia l’attività fisica e motoria. Sulla base dei dati forniti
dalle Amministrazioni comunali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia predisporrà un portale
informatico e cataloghi promozionali, cartacei e online, con tutte le informazioni utili circa i percorsi
di cammino presenti nel territorio regionale.
Al termine dell’assegnazione dei cartelli informativi, gli eventuali fondi disponibili verranno destinati
al finanziamento di interventi per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e/o per la
riqualificazione, il miglioramento e il completamento di quelli esistenti.
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1. SOGGETTI PROPONENTI
Sono ammessi a presentare istanza i Comuni singoli, o associati, del Friuli Venezia Giulia.
Si precisa che ogni Comune, sia esso capofila o partner, può partecipare ad una sola iniziativa, pena
l’esclusione di tutte le istanze alle quali partecipa come proponente, o come partner.

2. CONTENUTI PROGETTUALI
I percorsi di cammino dovranno essere destinati esclusivamente ad uso pedonale e inseriti
all’interno del tessuto urbano, o extraurbano, con partenza e arrivo chiaramente identificati, con la
finalità di “incentivare la popolazione all’esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del
movimento e del benessere”.
Il progetto dovrà prevedere:
a) l’indicazione del Comune (o dei Comuni) nel cui territorio si sviluppa, o si realizzerà il
percorso;
b) l’individuazione e la strutturazione nella sua articolazione del tracciato pedonale precisando
se nuovo, o già esistente.
Il tracciato pedonale dovrà essere dettagliato nelle sue caratteristiche specifiche:
-

-

lunghezza, larghezza minima, indicazione della stazione di partenza e di arrivo,
tempistiche medie di percorrenza per le diverse possibili tipologie di utenza (ad es.
famiglie, adulti, anziani, gruppi di cammino, nordic walking, ecc.);
presenza di eventuali dislivelli superiori all’8% indicandone la percentuale (in
presenza di scale precisare le misure in cm. di pedata ed alzata);
caratteristiche della corsia (terreno erboso, ciottolato, terra battuta, manto asfaltato,
pavimentato, ecc).

Il progetto dovrà precisare se:
- il percorso è accessibile a persone con ridotta, o impedita capacità motoria, o
sensoriale;
- sono previste aree di sosta (specificare se attrezzate con panchine, zone d’ombra,
disponibilità di acqua, ecc. );
- sono presenti servizi per gli utenti (toilette, specificare se per disabili, ecc.)
- sono presenti sistemi di illuminazione pubblica e di videosorveglianza;
- sono presenti elementi di arredo urbano (panchine, cestini, attrezzature da fitness,
ecc.);
- il tracciato intercetta locali adibiti a ristoro, o se, eventualmente, sono presenti in
area limitrofa;
- i mezzi di primo soccorso possono accedere facilmente.
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c) Il piano di manutenzione contenente le modalità, le tempistiche di manutenzione del
percorso pedonale con dichiarazione d’impegno di attuazione da parte dell’Amministrazione
comunale (in presenza di manutenzione da parte di soggetto terzo affidatario del servizio, la
dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto affidatario con
allegata Carta d’identità e copia della convenzione stipulata o dell’accordo o delle note
relative);
d) il piano di promozione di corretti stili di vita per il sostegno all’invecchiamento attivo in
ambito motorio, alla diffusione dei “gruppi di cammino” e, in generale, incentivare la
popolazione all’esercizio fisico e a camminare sviluppando la cultura del movimento e del
benessere.
e) Il piano dovrà descrivere, brevemente (massimo due cartelle A4), quali iniziative
l’Amministrazione intende realizzare per lo sviluppo dell’attività fisica, gli obiettivi in
relazione alle finalità perseguite, le attività previste, i destinatari, e la rete dei soggetti
coinvolti nelle attività.
f) Il Referente dell’iniziativa con le relative modalità di contatto (telefono ed e-mail).
Il Referente si rende fin da ora disponibile alla pubblicazione dei recapiti indicati nell’istanza
di partecipazione al bando al fine di offrire agli interessati un contatto certo per la richiesta
di informazioni in merito al percorso.
3. BUDGET DEL BANDO E SUDDIVISIONE DELLE RISORSE
Il presente Bando ha una dotazione complessiva di euro 93.000,00.
Fino a esaurimento del budget, verranno accolte tutte le domande di fornitura e posa in opera di
cartellonistica, complete dei contenuti progettuali di cui all’articolo 2, regolarmente presentate dai
Comuni entro i termini e secondo le modalità di cui all’articolo 7. Federsanità ANCI FVG fornirà ai
Comuni, tramite la ditta incaricata, la cartellonistica di segnalazione del percorso di cammino con
l’indicazione dell’itinerario pedonale da collocarsi nelle stazioni di partenza e di arrivo, nonché di
indicazione del tracciato all’interno del percorso.
In caso di risorse residue, i fondi verranno destinati al finanziamento di interventi per la
realizzazione di nuovi percorsi pedonali, per la riqualificazione, il miglioramento, o il
completamento degli esistenti.
4. PROGETTI AMMISSIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI
RIQUALIFICAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEGLI ESISTENTI

NUOVI

PERCORSI,

LA

In caso di risorse residue, a seguito della fornitura della cartellonistica di segnalazione, sono
ammessi a contributo fino ad esaurimento del budget di cui all’art. 3, i progetti per interventi di
realizzazione di nuovi percorsi pedonali, o di riqualificazione, miglioramento, o completamento di
quelli esistenti.
Sono esclusi i progetti privi, o carenti dei contenuti progettuali di cui all’art. 2, o che prevedono nel
loro tracciato:
- marciapiedi adiacenti a strade urbane, oppure extraurbane;
- la copresenza nella stessa corsia di piste ciclabili, oppure adibite ad altro uso;
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-

lunghezza inferiore a 3 km. e larghezza della corsia inferiore a 100 cm.
superfici che possono causare cadute (sassi, buche, presenza potenziale di ghiaccio, ecc.);
scale, o pendenze troppo ripide per garantire una camminata accessibile e in sicurezza.

In caso di interventi su percorsi esistenti, il progetto dovrà evidenziare in modo dettagliato i lavori
che si intendono realizzare. Il progetto dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia
urbanistica. I lavori dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2020.
Può essere chiesta una sola proroga al termine ultimo di realizzazione dei lavori che potrà essere
concessa per un massimo di mesi sei.
5. SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
-

-

-

-

Spese di progettazione;
Spese per lavori di realizzazione o sistemazione del manto dei percorsi di cammino:
quali ad esempio pavimentazioni, sfalcio, asfaltatura, battitura del terreno, abbattimento di
barriere architettoniche esistenti, ecc.
Spese per realizzazione di lavori di arredo urbano:
quali ad esempio acquisizione e installazione di panchine, di cestini, di contenitori per
raccolta differenziata, di fioriere, di recinzioni o delimitazioni del tracciato, di piantumazione
per la realizzazione di zone d’ombra o di abbellimento del percorso, ecc.
Spese per realizzazione di aree di sosta attrezzata:
quali ad esempio realizzazione di servizi igienici (tipo Toilette “a secco”), di impianti di
distribuzione di acqua e/o alimenti, di colonnine di distribuzione, ecc.
Spese per la realizzazione di punti di ristoro (es. poste):
quali ad esempio opere murarie per la realizzazione di locali adibiti a punto ristoro,
acquisto mobili e arredi, ecc.

Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e dovranno
riferirsi all’arco temporale di durata del progetto.
Il contributo è concesso nella misura massima dell’80 per cento dell’importo della spesa
ammissibile, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).
Nel caso di progetto presentato da Comuni associati il limite massimo è di euro 12.000,00
(dodicimila).
I contributi verranno assegnati ripartendoli tra le istanze presentate da Comuni in riferimento alle
ex Province di appartenenza degli stessi, al fine di garantire un’equa distribuzione dei progetti su
tutto il territorio regionale con riferimento alla tabella che segue, riportante la percentuale di
popolazione per ex provincia (ISTAT 2017).

4

Comuni (numero)

Provincia

Popolazione
(numero)

Popolazione (%)

134
50
6
25
215

Udine
Pordenone
Trieste
Gorizia
FVG

530696
312080
234638
139439
1216853

44%
26%
19%
11%
100%

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

I progetti ammessi al contributo verranno esaminati da una Commissione che valuterà i progetti
sulla base dei seguenti criteri e parametri:
a) estensione territoriale del progetto:

il punteggio viene graduato in relazione al numero di Comuni in cui si sviluppa il percorso:
1)
2)
3)

punti 5 se il percorso si sviluppa in 1 Comune
punti 10 se il percorso si sviluppa in 2 Comuni;
punti 15 se il percorso si sviluppa in più di due Comuni.

b) struttura
1)
punti 5 se lunghezza del percorso superiore a 3.5 km;
2)
punti 5 se assenza di dislivelli superiori all’8% o scale.
c) accessibilità del percorso a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e

a mezzi di soccorso:
il punteggio viene graduato in relazione alle caratteristiche del percorso se consente l’utilizzo a
persone con disabilità:
1)
punti 10 se il percorso garantisce accessibilità a persone con disabilità motorie;
2)
punti 10 se il percorso garantisce accessibilità a persone con disabilità sensoriali;
3)
punti 5 se il percorso è accessibile ai mezzi di soccorso.
d) Servizi:
1)
punti 3 se nel percorso è presente un’area di sosta e/o locali adibiti a area di ristoro;
2)
punti 3 se nel percorso sono presenti servizi igienici;
3)
punti 3 se nel percorso sono presenti sistemi di illuminazione;
4)
punti 3 se nel percorso è presente arredo urbano;
5)
punti 3 se qualcuno dei precedenti punti è presente anche in area immediatamente

raggiungibile.
e) attivazione di un rapporto di partenariato, o convenzione, con soggetti del Terzo settore:

il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni coinvolte nel progetto ai sensi
dell’art. 2 lettera c) (piano di manutenzione) e d) piano di promozione di corretti stili di vita:
1) punti 5: se il progetto coinvolge 1 soggetto del Terzo settore;
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2) punti 10: se il progetto coinvolge più di 1 organizzazione del Terzo settore;
3) punti 15: se il progetto coinvolge almeno 1 organizzazione del Terzo settore che si occupa

specificatamente di inserimento sociale e lavorativo di soggetti diversamente abili;
f)

ulteriori punteggi:
1) punti 5: piano della manutenzione;
2) punti 5: piano della promozione;
3) punti 5: piano delle iniziative.

Nel caso di progetti a parità di punteggio, l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione
successiva dei seguenti criteri di priorità:
a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui alla
lettera a) del presente articolo;
b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui alla
lettera e) del presente articolo;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
Se il tracciato del percorso di cammino intercetta punti di ristoro (es. poste) gestiti da soggetti del
terzo settore che si occupano dei temi della disabilità, o di inserimento sociale e lavorativo di
persone disabili, il progetto avrà priorità di finanziamento.
Nel caso di più progetti con priorità di finanziamento, l’ordine di graduatoria è determinato
dall’applicazione dei criteri e parametri sopra riportati applicati per la valutazione dei progetti
ammessi.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere trasmesse, a mezzo di posta elettronica proveniente da casella PEC
del Comune richiedente, all’indirizzo PEC federsanitafvg@pec.it a partire dalle ore 12,00 del 1 luglio
2019 e non oltre le ore 24,00 del 15 settembre 2019. Le domande dovranno riportare nell’oggetto
della PEC: “Nome Comune richiedente – BANDO “FVG IN MOVIMENTO” PER LA SEGNALAZIONE
NONCHÉ LA REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E IL COMPLETAMENTO DI PERCORSI PEDONALI
FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ FISICA”.
A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello A - allegato al
presente Bando e pubblicato sul sito web www.federsanita.anci.fvg.it ed essere sottoscritta dal
legale rappresentante del Comune richiedente il contributo.
La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione (su formato pdf) a pena
di inammissibilità alla valutazione:
a. Studio di fattibilità tecnico economica (in caso di progetto per la realizzazione di un nuovo
percorso), o documentazione di illustrazione del percorso (in caso di percorso esistente) ed in
questo secondo caso (max due cartelle A4 - Carattere Times New Roman 12 - interlinea singola);
b. Relazione tecnica illustrativa e, solo per gli interventi di cui all’art. 4, il quadro economico (max
due cartelle A4 - Carattere Times New Roman 12 - interlinea singola);
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c. Piano manutentivo con dichiarazione di impegno alla manutenzione (max due cartelle A4 Carattere Times New Roman 12 - interlinea singola);
d. Mappa del percorso con indicazione delle aree di sosta, di punti di ristoro e di servizi per gli
utenti unita a breve descrizione dello stesso (max due cartelle A4 - Carattere Times New Roman
12 - interlinea singola);
e. Piano di promozione con quadro economico ( max due cartelle A4 - Carattere Times New
Roman 12 - interlinea singola)
f. Accordo di programma, o note di intenti tra Comuni.
Attraverso l’attività istruttoria verrà accertata la completezza e la regolarità formale delle domande
pervenute. In caso di incompletezza, o inesattezza dei dati, al fine del completamento
dell’istruttoria Federsanità ANCI FVG chiederà integrazioni alla domanda presentata.
La mancata presentazione dell’integrazione documentale entro 7 giorni dalla richiesta, comporterà
l’inammissibilità della domanda.
8. CONCESSIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
A conclusione della procedura di selezione, che sarà effettuata da apposita commissione nominata
a seguito dello scadere dei termini di consegna delle istanze, sul sito www.federsanita.anci.fvg.it
verranno pubblicati:
a) Verbali della Commissione all’uopo nominata;
b) l’elenco dei Comuni aderenti al Bando e destinatari della cartellonistica di segnalazione;
c) in presenza di risorse residue e comunque nel limite dell’importo complessivo di budget di
cui all’art. 3, l’elenco progetti ammessi al contributo.
L’esito della selezione, sia positivo che negativo, verrà direttamente comunicato ai soggetti
richiedenti.
L’erogazione del contributo verrà effettuato in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla
presentazione della rendicontazione di cui all’art. 9.
Non sono ammesse variazioni nelle destinazioni d’uso dei contributi assegnati.
9. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
I Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 4 dovranno rendicontare il progetto entro il 30 luglio
2020 e sono tenuti a presentare a Federsanità ANCI FVG:
a) l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute;
b) la dichiarazione del responsabile del Procedimento che attesti l’avvenuta realizzazione dei lavori
descritti nella domanda di contributo e dichiari il quadro economico finale suddiviso per voci di
spesa;
c) la relazione finale dettagliata sull’attività svolta, attestando che il progetto è stato realizzato e che
il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso.
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Può essere chiesta una sola proroga al termine ultimo di presentazione della rendicontazione che
potrà essere concessa per un massimo di mesi sei.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si rende noto che i dati personali
forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche
mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici per le finalità inerenti al
procedimento di cui al presente Bando. Per talune attività, collegate al procedimento istruttorio,
Federsanità ANCI FVG comunicherà i dati personali a soggetti pubblici per l’esecuzione della fase
istruttoria. Tali soggetti operano in qualità di Responsabili (esterni) del Trattamento all’uopo
nominati da Federsanità ANCI FVG. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico
procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o
convenzioni, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Secondo la normativa indicata il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità
sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/67.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di
ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di fornitura della cartellonistica e di
eventuale concessione del contributo. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 15 e ss
del GDPR. I dati sono conservati fino a dieci anni dalla conclusione delle iniziative.
Titolare del trattamento dei dati è: Federsanità ANCI FVG, con sede in Udine, Piazza XX settembre
2- C.F. 94058900302. I contatti del Titolare sono i seguenti: tel.0432 26741;
email: federsanita@anci.fvg.it pec: federsanitafvg@pec.it
Il Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio s.r.l. I contatti del Responsabile della
Protezione dei dati sono i seguenti: Via Pontida, 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); (tel
02.92345836 - 02.92729432 fax 02.92729432) email: info@sistemasusio.it
I dati saranno raccolti sulla base dell’art. 6 comma 1, lettera B, del Regolamento UE 2016/679
(GDPR).
Per ulteriori informazioni: consultare il seguente link:
https://federsanita.anci.fvg.it/comunicazione/privacy

11. INFORMAZIONI
Eventuali quesiti e informazioni sul bando dovranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo
federsanitafvg@pec.it Federsanità ANCI FVG risponderà entro 5 giorni (lavorativi).
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MODELLO A
Spettabile
Federsanità ANCI FVG
Piazza XX Settembre ,2
33100 Udine
federsanitafvg@pec.it
DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC
OGGETTO:

Domanda per la fornitura di cartellonistica di segnalazione per percorsi pedonali e per
interventi di realizzazione di nuovi percorsi pedonali o di riqualificazione e il completamento
degli esistenti.

Quadro A: DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICHIEDENTE
NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE DI
SEDE LEGALE
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO
PEC
E-MAIL

Quadro A1: (compilare solo in presenza di percorsi intercomunali)
in qualità di capofila dei Comuni di

CHIEDE
la fornitura di cartellonistica di segnalazione per il percorso pedonale denominato___________________________
e contributo per

Quadro B

Tipologia di intervento
(Barrare una sola casella, l’intervento deve essere collegato alla fornitura della cartellonistica)

□
□
□
□
□
□

intervento per la realizzazione di nuovo percorso pedonale
intervento per la riqualificazione e il completamento del percorso pedonale
Dichiara sotto la propria personale responsabilità
che i lavori per i quali viene richiesto il contributo non sono iniziati alla data della presente istanza
che il percorso pedonale si articola su terreni di esclusiva proprietà comunale o rispetto ai quali il Comune ha ottenuto
apposita concessione dagli eventuali soggetti privati
che l’opera, o lo stralcio, oggetto della presente richiesta sono funzionali al completamento del percorso di cammino già in
fase di realizzazione
di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la rimanente quota della spesa per la realizzazione
dell’intervento non coperta dall’eventuale contributo di Federsanità ANCI FVG
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Allega alla presente, pena esclusione dell’istanza:
1
2
2.1
3
4

5
6
7

Studio di fattibilità tecnico economica o in caso di percorsi esistenti materiale illustrativo del percorso
Relazione tecnica illustrativa
Quadro economico degli interventi
(solo per realizzazione di nuovi percorsi pedonali o di riqualificazione e completamento degli esistenti) ;
Piano manutentivo del percorso pedonale
Dichiarazione di impegno alla manutenzione
(se gli interventi manutentivi verranno effettuati da soggetto diverso dall’Amministrazione richiedente allegare:
dichiarazione firmata del legale rappresentante del soggetto deputato agli interventi manutentivi, copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità, documentazione comprovante l’impegno assunto (convenzione,
accordo, note di richiesta ed accettazione, ecc))
Breve descrizione del percorso pedonale
Piano di promozione e quadro economico
Accordo di programma o note di intenti o di impegno tra Comuni

Referente per l’iniziativa da contattare per qualsiasi necessità
NOME E COGNOME
TELEFONO
E MAIL

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto
disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di
domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

E’ necessaria la firma in modalità digitale oppure autografa e successivamente scansionata ed accompagnata da
documento di identità

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del: Regolamento UE 2016/679 (GDPR)









che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei, informatici, telematici e telefonici esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento
relativo al Bando “FRIULI VENEZIA GIULIA IN MOVIMENTO. 10MILA PASSI DI SALUTE. PER LA SEGNALAZIONE NONCHÉ LA REALIZZAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E IL COMPLETAMENTO DI PERCORSI PEDONALI FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ FISICA”.
Che Federsanità ANCI FVGG comunicherà i dati personali a soggetti pubblici per l’esecuzione della fase istruttoria. Tali soggetti operano in qualità
di Responsabili (esterni) del Trattamento all’uopo nominati da Federsanità ANCI FVG.
Che essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità
previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o convenzioni, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente
procedura di fornitura della cartellonistica e di eventuale concessione del contributo.
Che all’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 15 e ss del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Che i dati sono conservati fino a dieci anni dalla conclusione delle iniziative.
Che il titolare dei dati personali è Federsanità ANCI FVG, con sede in Udine, Piazza XX settembre 2 C.F. 94058900302, tel. 0432 26741
email:federsanita@anci.fvg.it pec: federsanitafvg@pec.it
Che il Responsabile per la protezione dei dati è Sistema Susio s.r.l. - Via Pontida, 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); (tel 02.92345836 02.92729432 fax 02.92729432 )

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1 - E’ necessario indicare sia la PEC che un semplice indirizzo mail.
2 - Va inoltrata una sola istanza per ciascun Comune
3. Si precisa inoltre:
-

Compilare il quadro B solo in caso di richiesta di contributo per interventi di realizzazione di
nuovi percorsi pedonali, o di riqualificazione e completamento degli esistenti;
la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
uno schema di domanda sarà reperibile sul sito internet di Federsanità ANCI FVG ;
l’oggetto della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: “Nome Comune
richiedente – BANDO “FRIULI VENEZIA GIULIA IN MOVIMENTO. 10MILA PASSI DI SALUTE” PER
LA SEGNALAZIONE NONCHÉ LA REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E IL COMPLETAMENTO DI
PERCORSI PEDONALI FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ FISICA”.
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