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AVVISO AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DISTRETTUALI IST ITUITI PER LA 
PARTECIPAZIONE A ISTRUTTORIE PUBBLICHE PER LA PROGE TTAZIONE COMUNE DI 

CUI ALL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003 
 
 

 

 

 

Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione agli 
elenchi, suddivisi per aree tematiche, istituiti dal Distretto Socio-
Sanitario di Rimini Nord (Comuni di : Bellaria Igea Marina, 
Rimini, Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni, Verucchio, 
Torriana, Maiolo, Pennabilli, Casteldelci, Novafeltria, Sant’Agata 
Feltria, San Leo, Talamello, Unione dei Comuni della 
Valmarecchia e Comunità Montana Alta Valmarecchia) per la 
partecipazione ad istruttorie publiche per la coprogettazione di cui 
all’art. 43 della Legge Regionale n. 2/2003 indette dai Comuni, 
dall’Unione dei Comuni Valle del Marecchia, dalla Comunità 
Montana Alta Valmarecchia e dal Distretto Socio-Sanitario di 
Rimini Nord. Per i soggetti già iscritti l’iscrizione viene 
automaticamente confermata. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
 
Possono presentare domanda le Associazioni di Promozione 
Sociale, le Organizzazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali 
le O.N.L.U.S., le Associazioni, le Persone Giuridiche ed Enti che 
presentino i seguenti requisiti: 

 
o Regolare iscrizione a Registri o Albi previsti dalle 

normative vigenti in relazione alla tipologia di 
soggetto che propone la domanda; 

o Svolgere attività nel territorio del Distretto Socio-
Sanitario di Rimini Nord. 

    
 
MODALITA’ E PERIODI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
 
La domanda potrà essere presentata dal 09/02/2016 al 09/04/2016. 
 
Gli elenchi potranno essere periodicamente aggiornati a seguito di 
istanze di iscrizione agli elenchi in oggetto pervenute da soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al punto precedente. 
 
La domanda di partecipazione andrà presentata utilizzando 
l’apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Rimini: 
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/programmazione/terz
o_settore_elenchidistrettuali/  o da richiedersi presso il Comune di 
Rimini Ufficio URP o presso la Direzione Servizi Educativi e di 
Protezione Sociale-Ufficio Programmazione Socio-Sanitaria. 
 
La domanda dovrà essere presentata, nei tempi e nei modi sopra 
indicati, direttamente presso gli Uffici della Direzione Servizi 
Educativi e di Protezione Sociale del Comune di Rimini, in Via 
Ducale n. 7, o tramite fax al n. 0541/704250 o tramite 
raccomandataA/R al seguente indirizzo:- COMUNE DI RIMINI – 
Direzione Servizi Educativi e di Protezione sociale – Ufficio 
Programmazione Socio-Sanitaria – Via Ducale n. 7 – 47921 
RIMINI. 
Per le domande inviate via posta farà fede la data del timbro 
postale. 
Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata 
del documento d’identità in corso di validità del legale 
rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale, della 
Cooperativa Sociale e dell’Organizzazione di Volontariato che 
presenta domanda di iscrizione. 
 

Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio 
Protezione Sociale in Via Ducale n. 7, nei giorni: dal lunedì al 
venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il martedì e il giovedì anche 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per informazioni si potranno 
contattare i seguenti recapiti telefonici: 0541/704654 o 
0541/704665. 
 
ALTRE DISPOSIZIONI 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il 
provvedimento emanato su tali basi. 
 
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, ad idonei controlli, anche  a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate. 
 
Tuuti i dati personali di cui le Amministrazioni siano venute in 
possesso in occasione dell’espletamento di questo procedimento 
saranno utilizzati per l’elaborazione degli elenchi e per le 
successive istruttorie che dovessero essere indette.  
I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure 
informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei 
dati personali a cura del personale degli Enti assegnato agli  uffici 
preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle 
procedure finalizzate all’elaborazione degli elenchi e delle 
istruttorie pubbliche. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 s’informa che il titolare del 
trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Rimini e 
il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di 
Piano Distrettuale. 
 
Il Comune di Rimini non assume responsabilità in caso di 
dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni del 
destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
 
                     
                        Il Direttore 
      dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale 
                     
                    Dott. Fabio Mazzotti 
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