ALLEGATO A
REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI TOSCANI NEL MONDO CHE
HANNO SEDE NEL TERRITORIO TOSCANO INTERESSATI A CANDIDARE UN
RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DEI TOSCANI NEL MONDO PER IL PERIODO
2021-2025
La Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto al comma 2, lettera d) dell’articolo 36 della
legge regionale 26/2009, indice un pubblico avviso per individuare Associazioni di toscani nel
mondo che hanno sede nel territorio toscano, interessate a proporre un rappresentante per il
Consiglio dei Toscani nel Mondo per il periodo 2021-2025.

I soggetti di cui alla lettera d) del c.2 dell’art.36 della l.r. 26/2009, “Associazioni di toscani nel
mondo che hanno sede nel territorio toscano”, che invieranno la loro manifestazione di interesse
e che risulteranno idonei, saranno chiamati dall’amministrazione regionale, ad indicare il
nominativo del rappresentate per il Consiglio dei Toscani nel Mondo, sulla base dell’intesa
raggiunta tra tutti coloro che hanno inviato la manifestazione di interesse entro i termini previsti
dal presente avviso.
Ai sensi dell’art.2 comma.2 della legge regionale n.29/2021 “Legge di manutenzione
dell’ordinamento regionale 2021”, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa da parte delle
categorie di cui alle
lettere d), e), f) del c.2 dell’art. 36 della l.r. 26/2009, le eventuali
designazioni non sono valide e il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito;

Le Associazioni e gruppi dei Toscani nel Mondo sono definite dall’art.30 della Legge regionale
26/2009 nei termini seguenti:
“sono riconosciute quali associazioni dei toscani nel mondo le associazioni costituite da almeno
due anni che:
a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine
toscana;
b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle
deliberazioni;
c) abbiano svolto nei due anni precedenti un’attività documentata in favore delle collettività
all’estero.”

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le associazioni che intendono candidarsi a proporre un rappresentante dovranno inviare apposita
domanda, secondo il modello accluso (allegato D) al presente avviso, dichiarando, tramite il legale
rappresentante, che se ne assume la responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
1. nome e indicazione dello status giuridico dell’ente
2. nome e cognome del legale rappresentante
3. numero delle sedi nel territorio regionale

4. numero dei soci sul territorio regionale
5. anno di istituzione/fondazione
6. di avere svolto anni nei due anni precedenti attività documentata in favore delle collettività
all’estero.
Le associazioni che intendono candidarsi a proporre un rappresentante dovranno altresì allegare
descrizione delle attività svolte negli ultimi due anni in favore delle comunità toscane all’estero.

La domanda dovrà essere redatta sulla base del prototipo Allegato D e dovrà essere compilata in
tutte le sue parti con le informazioni richieste.
La domanda deve essere inviata
regionetoscana@postacert.toscana.it

all’indirizzo

PEC

di

Regione

Toscana:

Il campo oggetto deve riportare la dicitura “Settore Attività Internazionali – Consiglio dei
Toscani nel Mondo”.
Solo in caso di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie informatiche,
opportunamente documentata, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o consegna a mano, al seguente indirizzo:
REGIONE TOSCANA – DG COMPETITIVITA’ TERRITORIALE ED AUTORITA’ DI GESTIONE–
SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI – Via Pico della Mirandola, 24 – 50132 - FIRENZE
La consegna a mano dovrà essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Fa fede la data di invio.
Ai sensi dell’art.45 del dlgs 82/2005 la trasmissione dei documenti a mezzo telematico, idoneo ad
accertarne la provenienza, non deve essere seguita da quella del documento originale.
La Regione Toscana si riserva:
 di procedere all’eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione
della domanda (o di mancanza di copia recante scansione del documento di identità nel
caso di soggetti privati) qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione
utilizzato, il soggetto risulti identificabile in modo certo.
 di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.
Il soggetto richiedente deve indicare in modo esatto il domicilio elettronico a cui inviare tutte le
comunicazioni afferenti al procedimento oggetto del presente Avviso e comunicare
tempestivamente l’eventuale cambio di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda (in via
telematica mediante posta elettronica certificata o mediante il sistema informatico regionale
denominato Ap@ci ).
Le domande dovranno essere inviate agli indirizzi indicati entro il ventesimo giorno dalla
pubblicazione sul BURT dell’Avviso e degli allegati (fa fede la data di invio).
L’invio della documentazione oltre il termine comporta l’esclusione d’ufficio della domanda. Le
dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici

eventualmente riconosciuti dall’Amministrazione Regionale nonché l’applicazione delle fattispecie
previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì (orario 9-13) ai seguenti
numeri telefonici: 055-438-2903/4996

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Attività Internazionali della
Generale Competitività Territoriale ed Autorità di Gestione, Mara Sori.

Direzione

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dalla Regione
Toscana in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito dell’esecuzione del
proprio compito di interesse pubblico per le finalità connesse all’espletamento della presente
procedura.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità è effettuato presso la Regione Toscana anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla procedura di valutazione.
I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni
caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei
documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a
rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. L’esito della procedura di
valutazione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e
attraverso il sito Internet della Regione Toscana nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta:
- alla Regione Toscana in qualità di Titolare del trattamento, Settore Attività Internazionali, Via
Pico della Mirandola n. 24 - 50144 Firenze al seguente indirizzo e-mail:
regionetoscana@postacert.toscana.it
Si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali- Piazza di Monte
Citorio n. 121 – 00186 Roma.
Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Settore
Attività Internazionali della Regione Toscana con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040/2017.

