RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _______________________________________
Residente in ________________________ Via _________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’ Associazione / Ente / Comitato
(depennare la voce che non interessa)

denominata _________________________________________________

________________con sede in ____________________Via ________________________n._____
Telefono__________________________Fax___________ e-mail___________________________
avente quale finalità statutaria:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________P.Iva_________________________________
Premesso che l’Associazione/Ente/Comitato intende realizzare la manifestazione/iniziativa di cui
all’allegato il cui costo è preventivato nella complessiva somma di € __________________,
CHIEDE
l’erogazione di un contributo straordinario proposto nella somma di €___________ e a tale scopo
DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
che l’Associazione/ Ente/Comitato:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la
manifestazione /iniziativa sopra illustrata;
- che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate
dall’apporto degli associati e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente
collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il
soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso da enti
pubblici o privati;
- che le notizie riportate nell’allegata documentazione corrispondono al vero.

ALLEGA
-

-

Atto costitutivo e statuto dell’associazione (sostituiti da dichiarazione, regolarmente
sottoscritta, se gli stessi sono già stati presentati in altra occasione al comune. In tal caso
dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni);
Programma dettagliato dell’evento con indicazione della data e del luogo dove si svolgerà,
della tipologia di utenti interessati;
Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate
comprese quelle derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima
iniziativa da altri enti, pubblici o privati;
modello della dichiarazione resa ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi
dell’art.28, comma 2, D:P.R. n. 600/1973 debitamente compilato;
Copia documento identità in corso di validità.

Estremi per la liquidazione del contributo:
Bonifico su c/c postale/bancario (depennare voce che non interessa) intestato a _________________________
c/o Banca ________________________________________Agenzia ________________________
IBAN:_________________________________________________

Data __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

(Allegare copia documento identità in corso di validità)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il Comune di Calco informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto
delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Si informa che il “Titolare” del trattamento è il Comune di Calco rappresentato ai fini del D.Lgs.196/2003 dal Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento al quale potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti previsti dall’art.7 del
D.Lgs. 196/2003.

