
 

 
Al Sindaco 

del Comune di Settimo Torinese 
Piazza Libertà 4 - 10036 Settimo T.se 

 
Al Servizio Politiche Inclusive 

Settore Servizi alla Persona e alle Imprese 

 

PROPOSTA DI PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE   

E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI  

ai sensi del Regolamento approvato  
con deliberazione di Consiglio Comunale n.  93 del 22/12/2021 

 
 

REFERENTE 
DELLA 
PROPOSTA  

 

Codice 
Fiscale 

 
 

Nato a   
 il  

Residente a   
 

In  
Via/Piazza   

Contatti  Tel  
 Mail  

In veste di 
barrare la 
casella 
interessata e 
compilare 

 
Singolo cittadino attivo 
 
 
Portavoce 
 del gruppo informale denominato............................................................................ 
 
 
Legale rappresentante  
di un’organizzazione denominata................................................................................ 
 

  
 

CHIEDE DI COLLABORARE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE  

PER LA CURA,  LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA  

DEI BENI COMUNI URBANI  
 

TITOLO DELLA PROPOSTA  
 

 
 



 
 
 

 

 

DESCRIZIONE  
DELLA PROPOSTA 

 
 
 

Quali sono le attività che 
intendi realizzare? Descrivile  
suddividendole per fasi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
AZIONI MATERIALI: 
DESCRIZIONE  E 
LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 
INDIVIDUATA OPPURE 
 AZIONI IMMATERIALI: 
DESCRIZIONE DELL’AMBITO 
Se non hai ancora 
individuato un luogo/ambito 
ma hai un’idea per 
un’attività, descrivi  il tipo di 
spazio o contesto che hai in 
mente  

 

 
 

ESIGENZE E MOTIVAZIONI  
ALLA BASE DELLA 
PROPOSTA 
Come è nato il desiderio di 
prendersi cura di un bene 
comune ? quali sono le 
esigenze e le motivazioni 
alla base della proposta? A 
quale bisogno collettivo e 
interesse generale vuoi 
dare risposta?  

 

 
 

OBIETTIVI DELLA 
PROPOSTA A BENEFICIO 
DELLA COMUNITA’  
Quali sono gli obiettivi che 
ti poni con la tua proposta? 
E quali risultati vuoi 
raggiungere a beneficio 
della collettività? 

 



 
 
 

 

 
DESTINATARI E COMUNITÀ DI RIFERIMENTO, RETE TERRITORIALE, TEMPI:  
 

Destinatari 
Chi sono i tuoi destinatari? 
Quali età/tipologie di 
cittadini vorresti 
raggiungere e/o 
coinvolgere attivamente?  

 

 

Eventuali altri soggetti da 
coinvolgere 
Con chi vorresti collaborare? 

 

 

Durata del progetto e 
tempi di realizzazione  

 

 
 RISORSE E STRUMENTI IMPIEGATI, FORME DI SOSTEGNO 

Quali risorse umane 
interne puoi mettere a 
disposizione? (n. volontari, 
ore/giorni, esperienze, 
competenze, macchinari,  
strumenti etc.) 

 

Quali strumenti puoi 
mettere a disposizione? 
(macchinari, attrezzature, 
etc.) 

 

Forme di sostegno 
richieste al Comune  
(Cfr. Art. 10,11,12,13, del 
Regolamento) 

 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:  
  

      □  scheda organizzazioni (allegato 1) o  scheda gruppo informale (allegato2). 
           Da non allegare in caso di Singolo Cittadino attivo  

 

□  eventuali fotografie 

□  altro ........................... 

 

N.B. Per gli interventi di cura e gestione condivisa saranno ben accetti allegati di progetti tecnici o relazioni illustrative 
che facilitino la comprensione degli interventi proposti. Le proposte che prefigurino un intervento di ri-generazione 
dello spazio pubblico devono pervenire  corredate dalla documentazione atta a descrivere l’intervento 



 
 
 

 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 

 
- di aver preso visione del “regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni 

per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2021 e di essere a conoscenza e di accettare 
tutte le disposizioni ivi contenute aventi ad oggetto la collaborazione con il Comune di Settimo 
T.se; 

- di possedere tutti i requisiti di moralità ed affidabilità, nonché di essere in regola con la 
normativa in materia fiscale, di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo,  o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che comportino l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di non essere a conoscenza di procedimenti 
penali pendenti ai sensi della vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con 
la pubblica amministrazione e comunque di non incorrere in nessuna altra ipotesi prevista 
dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 

 
 
 
Data,   

                           in fede 
 
         …………………………………………… 

(Firma del proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ALLEGATO 1   
SCHEDA PER LE ORGANIZZAZIONI 

 
 

Denominazione 
organizzazione  

Sito/pagina social  

Sede legale in  

Codice fiscale  

P.IVA.  

Data di costituzione   

Telefono   

Email   

 

Natura giuridica 
barrare la casella interessata 

Associazione non riconosciuta   

Associazione riconosciuta  

Organizzazione non governativa – ong (legge 49/1987)  

Organizzazioni di volontariato (legge 266/1991)  

Associazioni di promozione sociale (legge 383/2000)  

Altro ente o organismo & ragione sociale  
Indicare quale:  

 

Finalità e attività svolte 
dall’organizzazione   

 

Iscrizione al registro delle associazioni del comune Si  No  

Numero di associati alla data attuale N°  

 
 
 
 

        …………………………………………… 
(Firma del proponente) 

 
 



 
 
 

 

ALLEGATO 2 
SCHEDA PER I GRUPPI INFORMALI 

 

Denominazione  Gruppo 
informale  

Sito/pagina social  

 

Come è nato il vostro 
gruppo?   

Con quali finalità?  

Chi fa parte del vostro 
gruppo? 
Elencare i nominativi dei 
partecipanti 

 

 
 

 
 

       …………………………………………… 
(Firma del proponente) 

  



Informativa sul trattamento dei dati – Patto di collaborazione Beni Comuni 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Comune di Settimo Torinese intende 
informarLa che nell’ambito del procedimento relativo al “Patto di collaborazione per la cura, la 
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” i Suoi dati saranno trattati secondo 
quanto disposto dal Regolamento dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il COMUNE DI SETTIMO TORINESE 
con sede in piazza della Libertà n. 4 
telefono 011.80.28.211  
PEC settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it   oppure  privacy@comune.settimo-torinese.to.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (art. 37 GDPR) la società 
SISTEMA SUSIO SRL, contattabile ai seguenti recapiti: 
info@pec.sistemasusio.it  oppure  info@sistemasusio.it   
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali (dati anagrafici e di contatto) viene effettuato dal Comune di 
Settimo Torinese per l’adesione e la partecipazione al Patto di collaborazione. 
 Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6, par. 
1 ,  lett. e) del GDPR). 
 
Trattamento effettuato sui dati 
I dati personali  a Lei riferiti verranno raccolti e trattati (registrati, usati, organizzati, estratti, 
comunicati, consultati, conservati e cancellati) nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 
della riservatezza, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte e la loro mancata 
indicazione non consente di effettuare l’avvio del procedimento. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente  e imprese ed Enti 
del terzo settore espressamente nominati come Responsabili del trattamento; se necessario 
saranno comunicati ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
I dati identificativi del soggetto proponente il Patto (nome e cognome) saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune per adempiere a quanto indicato agli artt. 17 e 24 del “Regolamento sulla 
collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni urbani” (delibera del Consiglio Comunale n. 93/2021) 
 
Conservazione dei dati personali 
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono 
stati raccolti, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Diritti 
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e di chiederne, nel rispetto delle 
disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme, 
nonché proporre opposizione al trattamento per motivi legittimi (artt. 15-22 GDPR). L'apposita 
istanza, reperibile sul sito istituzionale area servizi online/affari generali, dovrà essere inviata a 
privacy@comune.settimo-torinese.to.it 

Lei ha anche la facoltà di agire mediante reclamo innanzi al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali www.gpdp.it  
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