Marca
da bollo

(esclusi Enti Pubblici, ONLUS e assimilati)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni ed iniziative)
AL COMUNE DI
GONARS
__l__ sottoscritt__ _____________________________nat__ a ____________________________
il _________________ residente in ____________________________ via _____________________
codice fiscale ____________________________________ nella sua qualità di Presidente e/o legale
legale rappresentante e/o responsabile del:
______________________________________________________________________________ (1)
con sede in _______________________________ via _____________________________ n. _____
codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________fa istanza
per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione nel periodo dal ________________ al
al ___________________ della seguente manifestazione o iniziativa:
________________________________________________________________________________
secondo il programma ed il preventivo finanziario allegato alla presente.

__l__ sottoscritt__ dichiara che __________________________________________________ (1)
organizzante la manifestazione/iniziativa suddetta:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge n. 195/74 e dall’art. 4 della legge n. 659/81;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per le
attività del ___________________________________________________________________ (1)
dallo stesso rappresentat__ per l’attuazione della manifestazione/iniziativa presentata:
__l__ _____________________________________________________________________ (1)
ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio precedente a quello per cui si fa richiesta di
€ _____________________ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quella cui si rife-

risce la presente richiesta.

__l__ sottoscritt__ chiede che l’erogazione del contributo avvenga con la seguente modalità: (**)
O

contanti - quietanzante sig. ________________________________

O

accredito c/c bancario ___________________________________________________________

O

accredito c/c postale n. ___________________________________

(**) barrare in corrispondenza della modalità prescelta

ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) relazione del legale rappresentante o del responsabile sulla manifestazione o iniziativa corredata
da un programma dettagliato e da un preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere
e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.
Lì ____________________________
_________________________________
(firma)
(1) denominazione dell’Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ART. 13 D.LGS. N. 196/2003)
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il responsabile del procedimento è tenuto a
raccogliere e trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità previste dal
regolamento comunale per la concessione dei contributi.
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine
esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti.
L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti
dall'at. 8 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale di Gonars
Responsabile del trattamento: Giorgio Maran

mod.B

