Domanda di contributo da compilarsi su carta intestata del richiedente, in bollo da € 16,00 (*)
(salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente) (*)

Al Signor Sindaco del Comune di
RONCHI DEI LEGIONARI
OGGETTO: Domanda concessione contributo straordinario.Nome Manifestazione_________________________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nat_ a __________________
il________________ e residente a__________________________________________________ in
via /piazza____________________________ n° ____, nella sua qualità di Presidente e /o Legale
Rappresentante del ________________________________________________________________
(indicare esatta denominazione dell'Associazione rappresentata)
con sede legale in _________________________________________________, in
via/piazza
____________________________________n° ____, tel. _________________fax _____________
e-mail_________________________ c.f. ______________________________________________
(dell'Ente/Associazione non di persona fisica)
P.Iva ____________________________________

Dichiara
(*) di essere esente dall'imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, e dell’art. 104, comma 1, del
D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (in vigore dal 03/08/2017) ed in quanto ricadente in una delle seguenti
fattispecie (segnare con una x):
•
•
•
•

Associazione iscritta al Registro delle ONLUS con il numero....................del..........................
Associazione iscritta al Registro del Volontariato con il numero.................del.........................
Associazione iscritta al Registro di Promozione Sociale con il numero……..del………………
Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, Associazione Sportiva Dilettantistica o
Società Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro riconosciuta dal CONI in data
……………………..

Chiede
La concessione di un contributo economico straordinario per lo svolgimento dell'iniziativa illustrata
nell'allegata relazione, ai sensi dell'art. 37 e succ. del Regolamento approvato con D.C. n° 43 dd.
20.10.2008 e ss.mm.ii.
Si Allega:
• Relazione illustrante l'iniziativa
• Preventivo di spesa
• Piano di finanziamento

Prende atto che l'erogazione del contributo straordinario eventualmente concesso dal Comune avverrà
previa presentazione dei seguenti documenti:
1. Bilancio consuntivo relativo alla manifestazione svolta, firmato ed approvato;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) da parte
del Legale rappresentante del soggetto richiedente circa la veracità dei dati esposti nei bilanci
preventivi e consuntivi;

Ronchi dei Legionari, _____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________
(Timbro e firma)
N.B. La firma non deve essere autenticata ma deve essere apposta in presenza dell’addetto a ricevere la pratica,
oppure la richiesta debitamente sottoscritta va presentata o inviata allegando copia non autenticata della carta
d’identità (art. 38 del DPR 445/2000)
___________________________________________________________________________________________________

ART. 76 del D.P.R. n. 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell' art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all' esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
_____________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si informa che i dati acquisiti, relativi ai dati personali, saranno oggetto di trattamento secondo le
modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Titolare del trattamento è il Sig. Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari, Responsabile del
trattamento è il/la ___________________________________ Responsabile del servizio/ufficio
_______________________________________.

