Al Sig.
Sindaco
Comune di Lamon

Oggetto: domanda per la concessione di un contributo.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a a __________________________ il _________________________________
residente in _______________ Via/Piazza__________________________________
in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante di _________________________
C.F. __________________________ con sede legale in _____________________

Chiede
o di ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività della
sopraindicata associazione/altro relativa all’anno ______________ nel settore

o di ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto
Comune,

nel

periodo____________________________________________

della seguente manifestazione/iniziativa

1

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’associazione di cui sopra:
a) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
b) utilizzerà il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per le
finalità indicate nella presente richiesta;
c) ha ricevuto da codesta Amministrazione Comunale, nell’esercizio _____________
un

contributo

di

Euro

_______________________________________

per la seguente attività

d) non è soggetta all’IRES in quanto non svolge, a norma del proprio statuto, attività
obbiettivamente commerciale a prescindere o meno dallo scopo di lucro ed il
contributo pertanto risulta non assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
al comma 2 dell’art. 28 del DPR 600/73.
Precisa che il mandato di riscossione del contributo eventualmente concesso dovrà
essere

quietanzato

al/la

signor/a______________________________________

residente a _______________ in Via____________________________________
Ai fini della concessione del contributo a norma del Regolamento per l’erogazione dei
contributi approvato con D.G.C. nr. 35 del 28/06/1997 si allegano i seguenti
documenti:
o programma dettagliato delle attività e/o dell’iniziativa/manifestazione;
o rendiconto descrittivo e finanziario delle attività svolte nell’anno precedente;
o preventivo dei costi e dei ricavi per lo svolgimento dell’iniziativa di cui la presente
richiesta.
Note:

Distinti Saluti
Lamon, lì _____________

Firma
2

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali
potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di
diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale
rifiuto di fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell’ufficio che dispone il pagamento per le
Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare
del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)dell'origine dei dati personali;
b)delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Lamon, lì _____________

Firma
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