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Marca da bollo da € 16,00
se dovuta (*)
Ai sensi del DPR n. 42/1972, mediante annullamento o conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata al n. __________________________
(*) Ai sensi del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 art. 82, comma 5, sono esenti tutti gli Enti del Terzo settore incluse le Cooperative sociali.


Allegato A2 - MODULO DI DOMANDA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI 
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA PER L'ANNO 2019 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 15 del 10.05.2019 

Spett.le
Comune di PADRIA
Piazza del Comune n. 1
07015 Padria (SS)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato a ____________________, in data __________________________

residente a (Comune) ________________________________________

Via/n. _________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante dell'Associazione _____________________________________________

con sede in Via ____________________________________

Comune __________________________________________

CF ______________________________________;  P.IVA ________________________________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________

Indirizzo PEC (se presente)* ______________________________________________________________

Contatto telefonico _____________________________________________________________________

Nominativo referente e contatto telefonico ed e-mail
____________________________________________________________________________________


MANIFESTA
il proprio interesse all’organizzazione della manifestazione denominata _______________________________________________________________________________ 
di cui al punto _____________ dell’articolo 1 dell’avviso pubblico allegato alla determinazione del Responsabile dell’Area Contabile-Sociale n. 200 del 06/06/2019, che si svolgerà presumibilmente in data ____________________________________________________ 
e CHIEDE
la concessione del contributo economico a titolo di cooperazione parternariale per la somma di € ________________________  in  previsione del piano finanziario contenuto nell’allegato denominato “scheda progetto”.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

	che il proprio ente è (Es. Associazione Culturale, di volontariato, Associazione di promozione sociale,…….) _______________________________________________________


	di svolgere per statuto, attività rivolte prioritariamente alla promozione culturale ed al soddisfacimento di esigenze aggregative senza scopo di lucro;
	di impegnarsi a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali sarà concesso e a rispettare ed accettare le norme contenute nel Regolamento dell’Unione approvato con deliberazione n. 9 del 12/04/2019;
	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
	di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
	che l'iniziativa proposta è presente nel calendario degli eventi dell’Unione dei Comuni del Villanova

sì  no

	che l'iniziativa si colloca nell'ambito:

[] Sport;
[] Cultura e tradizioni,
[] Turismo e spettacolo;
	che per l'iniziativa in oggetto il richiedente non riceve altri contributi dall'Amministrazione comunale o per mezzo di essa;
	che il richiedente è esente dall'imposta di bollo:

sì   (in quanto Ente del Terzo settore esente ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs 117/17),
no

10. Ai fini del contributo dichiara che l'IVA delle spese sostenute dal soggetto richiedente:
è detraibile/ non è detraibile

Ai fini della valutazione della proposta allega:
	Copia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (in formato pdf).
	Scheda Progetto/Relazione descrittiva 
	Scheda curriculum Associazione 



__________,_________________
     Il Dichiarante

_________________
  (la firma non deve essere autenticata)








Informativa privacy ai sensi del GDPR (Reg.UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi delle disposizioni di cui al GDPR (Reg.UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti tramite la domanda di contributo sono utilizzabili, nel corso del procedimento, per la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei punteggi necessari alla determinazione del miglior progetto da finanziare. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione della domanda (dati anagrafici del legale rappresentante dell'associazione, dati personali dei partecipanti al progetto ecc..) è obbligatorio ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame delle richieste di contributo. Gli ulteriori dati personali (segnati con *) sono facoltativi e la mancata indicazione potrà comportare una valutazione inferiore se comunque utili per la corretta comprensione del progetto e delle iniziative proposte. I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, accesso civico o da altre norme di legge. Limitatamente ai dati anagrafici del Presidente potranno essere effettuate forme di pubblicazione all'interno della sezione Albo Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potranno essere comunicati i dati ad autorità di controllo sul corretto svolgimento delle attività amministrative. Ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di trattamento sono disponibili alla sezione dedicata del sito www.comune.romana.ss.it.  Titolare del trattamento è il Comune di ………………………. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Socio – Culturale addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui alla presente richiesta.


Dichiaro di avere letto e compreso quanto sopra indicato a proposito del trattamento dei dati e di dare il mio consenso


     Il Dichiarante

_________________
  (la firma non deve essere autenticata)







