Scheda A -Modello domanda di partecipazione

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
Provincia di Perugia

Spett.le
Comune di Giano dell’Umbria
Via Don Luigi Sturzo,8
06030 Giano dell’Umbria
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI RICONOSCIUTI SENZA SCOPO DI LUCRO
ANNUALITA’ 2022.
Nominativo soggetto
richiedente
Natura giuridica (Associazione,
Fondazione o altro soggetto privato non
avente scopo di lucro)

Sede legale
Codice Fiscale/P.IVA
Telefono e cellulare
E-mail
Legale Rappresentante
Telefono e cellulare
E-mail

CHIEDE
che all’Associazione / Fondazione / Soggetto privato dallo stesso/a rappresentato/a sia concesso
un contributo ordinario/beneficio economico per il seguente programma di attività (denominazione
dell’attività proposta)

_______________________________________________________________________________________
Altri Enti/Associazioni coinvolte
_______________________________________________________________________________________
Luogo di svolgimento:
_______________________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento:
_______________________________________________________________________________________
Spesa prevista per la sua realizzazione:
_______________________________________________________________________________________
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Contributo ordinario richiesto:
_______________________________________________________________________________________
Oppure
Beneficio economico:
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
•

•
•
•

•
•

che l’attività/progetto della propria associazione rientra nei settori di intervento di cui all’articolo
2.6 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini contributi e altri benefici
economici;
di avere preso visione ed accettare integralmente le disposizioni contenute nell’avviso;
la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione
che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria;
che il progetto presentato:
- non è stato oggetto di altri finanziamenti pubblici o privati oppure
- è stato oggetto di altri finanziamenti pubblici e privati per l’importo pari a €____________
di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione richiesta è motivo
di decadenza dal contributo concesso;
con l’apposizione della propria firma nel riquadro, la propria situazione ai fini dell’applicazione
della ritenuta ex art. 28 DPR n. 600/1973:
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, non è
soggetto a ritenuta del 4%
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, è
soggetto a ritenuta del 4%

SI IMPEGNA:
•

•

a presentare tempestivamente, su richiesta del Comune di Giano dell’Umbria, la
documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della
presentazione della domanda;
a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla ultimazione dell’iniziativa, la documentazione
necessaria alla liquidazione del contributo.

ALLEGA
❑ Scheda progettuale (Scheda B)
❑ Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
❑ Statuto e/o atto costitutivo

Luogo e data ______________________________
Firma Legale Rappresentante
_________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Giano dell’Umbria, nella qualità di
Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di
tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici,
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione
del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire
gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché
proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti del Titolare del trattamento
dati sono, email: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it, telefono: 0742.93191. Il Data Protection
Officer (DPO) Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Luca Iadecola, e-mail luca@studioiadecola.it

___________________________ lì __________________

IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

