Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco

RESOCONTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Bene comune oggetto del Patto di collaborazione*:

Durata della collaborazione (specificandone l’inizio e la fine)*:

Luogo di svolgimento degli interventi*:

Azioni e servizi realizzati nell'ambito della collaborazione*:
Attività svolta
1.
2.
3.
4.
5.
*È necessaria la compilazione di tutti i campi contrassegnati dall’asterisco.

Strumenti e materiali
utilizzati

Numero di soggetti
coinvolti

Obiettivi raggiunti (specificando i principali beneficiari degli interventi)*:

Risorse*:
Risorse utilizzate e messe a disposizione
dal proponente (compresi strumenti e
materiali)

Risorse utilizzate e messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale

Costi sostenuti per strumenti o materiali
(se assenti segnare "0")

Fonti di finanziamento utilizzate

Punti di forza e criticità riscontrate*:

Materiale allegato al resoconto (foto, video, ecc.)*:

*È necessaria la compilazione di tutti i campi contrassegnati dall’asterisco.

Si prega di allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.*
Le dichiarazioni di cui al presente modulo sono rese in sostituzione di certificazioni e atti di notorietà, in consapevolezza
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000.
Il proponente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
I dati personali rinvenuti saranno trattati esclusivamente dal Comune di Padova, in quanto titolare del trattamento, per le
finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere,
nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Padova è soggetto.
Il soggetto proponente potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa esercitare i diritti riconosciuti
dal Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi direttamente all’Ufficio Diritti e Partecipazione del Settore Gabinetto del
Sindaco (indirizzo email: benicomuni@comune.padova.it).
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile
(https://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali ).

al

seguente

Padova, ………………….….
Nome e Cognome
……………………………………

COMUNE DI PADOVA - SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Palazzo Moroni - Via del Municipio, 1 - 35122 Padova Italia
Ufficio Diritti e Partecipazione  benicomuni@comune.padova.it
PEC: gabinettosindaco@pec.comune.padova.it

link

