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Premessa

Il 21 Agosto 2004 Domenico Marco Verdigi scompariva fra le onde in località Marina di Pisa dopo
aver salvato la  vita  di  due bambini  dal  mare in  tempesta.  Il  suo  sacrificio  venne  premiato dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la  medaglia d’oro al merito civile.  Per
mantenere vivo il ricordo di Marco, quale esempio di altruismo e amore per il prossimo, il Comune
di San Giuliano Terme, in collaborazione con L’Associazione “Domenico Marco Verdigi ONLUS”,
bandisce  il  Premio  annuale  intitolato  alla  sua  memoria,  conformemente  a  quanto  previsto  dal
relativo disciplinare, approvato   con atto  n. 57 del 02/03/2010, successivamente modificato con
atto n. 240 del 30/08/2011 e atto  n.60 del 30/03/2021.  

Art. 1 –

Il  premio  Domenico Marco  Verdigi  è  promosso dall'Associazione  Marco Domenico  Verdigi  in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale allo scopo di valorizzare la memoria del gesto
compiuto da Marco D. Verdigi attraverso il sostegno economico ad uno o piu' progetti  di ricerca e
di solidarietà  rivolti all'infanzia,   attraverso  la creazione di servizi o l’ acquisto di attrezzature
destinati a bambini in forte disagio sociale, affettivo ed economico.

Il premio è rivolto agli Enti del terzo settore (A.P.S., imprese sociali, Enti filantropici ai sensi del
Dlgs 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) e ai singoli professionisti     limitatamente a progetti senza
fine di lucro  volti ad educare e sensibilizzare sui rischi ed i pericoli che si corrono in mare e a
divulgare, attraverso opportuna campagna di comunicazione, la memoria e il significato del  gesto
di Domenico Marco Verdigi.



Le  domande  di  partecipazione   dovranno  pervenire  entro  il  31/07/2021  e  potranno  essere
consegnate  presso l'ufficio Protocollo del Comune   di San Giuliano Terme via Niccolini n. 25
oppure inviate tramite PEC   all’indirizzo: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it 

Le domande di partecipazione dovranno riportare in modo chiaro la dizione “PREMIO D.M.
VERDIGI EDIZONE 2021”

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  inviate  in  modo  difforme  dal  bando  o
pervenute successivamente al giorno 31/07/2021.

Sono esclusi interventi a favore di:

- imprese e società commerciali, enti e associazioni con fini di lucro;  

- soggetti privi di codice fiscale e documentazione formalmente conforme ad attestare l’esistenza
riconosciuta (Atto costitutivo e Statuto redatti per atto pubblico o per scrittura privata registrata
e l’appartenenza a una delle categorie ammesse alla partecipazione al bando).

Art. 2 – La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo a corredo del presente
bando. 

La  stessa  dovrà  essere  corredata  da fotocopia  del  documento  d’identità  del legale
rappresentante, in corso di validità, nonché dai seguenti  documenti:

 Statuto o Atto costitutivo;

 descrizione  dettagliata  del  Progetto  o  dell’iniziativa  da  finanziare  (obiettivi,    modalità
organizzative,  risultati  attesi)  che  sarà  oggetto  di  valutazione  di   una  Commissione
giudicatrice;

 Piano economico dettagliato del Progetto con specificato il costo complessivo suddiviso per
voci di spesa e la richiesta di contributo;

Art. 3 – La Commissione Giudicatrice di cui all’art. 5 del disciplinare del Premio, provvederà alla
valutazione dei progetti e all’assegnazione dei premi. 

Per il 2021 è disponibile un budget iniziale di € 10.000,00.

Il  budget del  premio sarà costituito dalla  somma derivante dal  contributo dell’Amministrazione
Comunale e dalle somme messe a disposizione da enti pubblici o finanziatori privati. In caso di
mancata o parziale assegnazione dei premi, la Commissione può decidere di assegnare la somma
disponibile ad Associazioni o Istituzioni che operano a favore dell’infanzia.

L’organizzazione si  riserva  la  facoltà  di  chiedere eventuali  documenti  integrativi  che dovranno
essere presentati con le modalità e nei tempi indicati nella lettera di richiesta appositamente inviata,
pena la non ammissione al premio. 



Il  pagamento  del  contributo  economico  assegnato  dalla  Commissione,  sarà  effettuato
dall’Associazione Domenico Marco Verdigi  ONLUS e sarà subordinato all’acquisizione da
parte della stessa delle somme messe a disposizione dagli Enti patrocinanti.   

Art. 4 – L’assegnazione del Premio è subordinata all’impegno di realizzare l’intero progetto per
l’importo preventivato e alla presentazione della documentazione integrativa. 

Sarà individuato un vincitore per le  tre sottostanti categorie: 

- progetti o iniziative riguardanti il territorio,

- progetti o iniziative internazionali,

- progetti o iniziative ritenuti meritevoli  dalla Commissione Giudicatrice per la sensibilità
nei confronti di categorie di bambini particolarmente disagiate. 

Saranno  favorevolmente valutati progetti o iniziative derivanti dalla collaborazione di due o più
Associazioni, Cooperative o Enti.

Art. 5 – Il beneficiario o i beneficiari del Premio hanno l’obbligo di rendicontare all’Associazione
Domenico Marco Verdigi gli stati di avanzamento del progetto e di dare adeguata pubblicità del
finanziamento ottenuto in forme e modi da concordare con l’Associazione stessa. Il progetto dovrà
essere  realizzato  nei  termini  indicati  nella  domanda  di  partecipazione  al  premio,  salvo
eventuali proroghe debitamente motivate, pena la revoca del contributo. 

Art.  6 – I partecipanti al Premio si impegnano ad accettare integralmente il giudizio della

Commissione Giudicatrice. Il  giudizio della Commissione è insindacabile e in caso di parziale o
mancata  assegnazione  dei  premi,  essa  può  decidere  di  assegnare  la  somma  disponibile  ad
Associazioni o Istituzioni che operano a favore dell’infanzia.

Art. 7 –  La premiazione dei vincitori avverrà con evento specifico in data e luogo che saranno
comunicati a tempo debito. La presenza dei vincitori è condizione essenziale per la consegna dei
premi.

Art. 8 – Con la partecipazione al Premio, i concorrenti accettano e si impegnano a rispettare le
condizioni del presente bando.



Art.  9  -  L’Organizzazione  esclude  ogni  responsabilità  per  eventuali  smarrimenti  o  disguidi.  A
concorso chiuso non è prevista la restituzione delle copie dei progetti.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri:

Comune di San Giuliano Terme: 050819311  oppure Associazione “D.M. Verdigi”: 3282147155



* *  *  *  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali) 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali da lei forniti verranno trattati dal Comune di San Giuliano Terme per l’espletamento della
procedura relativa al presente avviso, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ex  art. 6, co. 1,
lett.  c)  ed  e),  GDPR,   nell'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri per la procedura suddetta,  ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici o di customer satisfaction.

2. Natura del conferimento e conservazione dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla vigente normativa in materia
di conservazione della documentazione amministrativa.

3. Destinatari dei dati personali 

Autorizzati: I dati personali raccolti sono trattati in forma automatizzata e cartacea da personale designato
e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità, modalità
e  sicurezza  del  trattamento  medesimo.  Alle  informazioni  potrebbero  inoltre  accedere  Amministratori  e
Consiglieri  Comunali  per  le  finalità inerenti  il  mandato ai  sensi  del  Testo Unico Enti  Locali  (D.lgs  n.
267/2000),  nonché  altri  soggetti  eventualmente  legittimati  in  relazione  alle  normative  sull'accesso  ai
documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

I dati personali potranno essere comunicati, quando strettamente necessario per le finalità indicate, a:

Responsabili di trattamento: soggetti che forniscono servizi strumentali all’Ente, quali gestori di servizi di
comunicazione,  recapito  della  corrispondenza,  fornitori  di  servizi  informatici  o  altri.  Tali  soggetti
riceveranno solo i dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra
indicate ed a trattarli nel rispetto della normativa privacy applicabile. I riferimenti dei responsabili  del
trattamento sono disponibili inviando una richiesta scritta al Titolare. A tali soggetti saranno comunicati
solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 

Terzi:  soggetti,  enti  od  autorità  a  cui  sia  obbligatorio  comunicare  i  suoi  dati  personali  in  forza  di
disposizioni di legge o di ordini dell'autorità.

Diffusione: In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio On Line e al D.lgs n.
33/2013  e  successive  modifiche  sulla  Trasparenza  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  il  Comune,  in



determinati casi, ha l'obbligo di pubblicare on line i dati personali degli interessati, seguendo le indicazioni
di legge e rispettando i limiti, anche temporali, in essa previsti. Non sono mai oggetto di diffusione dati
idonei a rivelare stato di salute o situazione di disagio economico-sociale.

4. Diritti dell’interessato 

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione  del  trattamento;  di  ricevere  i  dati  in un  formato  strutturato,  di  uso  comune e  leggibile  da
dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri
diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo
posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del
Titolare,  oppure  tramite  posta  elettronica  al  seguente  al  seguente  indirizzo  e-mail:
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  nel  caso  in  cui  ritenga  che  il  trattamento  violi  il  citato
Regolamento.

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giuliano Terme, con sede in Via Giovanni
Battista  Niccolini  25  –  tel.  050.819111.  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  contattabile
all’indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.


