Spett. le

CITTA’ DI
MARIANO COMENSE
SERVIZIO SPORT E
MANIFESTAZIONI
Piazza Cons. T. Manlio n. 6/8
22066 MARIANO COMENSE
Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI (da presentare entro il 45 giorni prima della manifestazione/iniziativa).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________ il _______________________________________,
residente a ______________________________ in ______________________________________,
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione denominata:
_______________________________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________________________________________,
Mail ______________________________ Nr. cellulare __________________________________,
C.F. ______________________________ P. IVA __________________________________,
che opera sul territorio comunale,
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 DPR
445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente;

CHIEDE
la concessione di un contributo economico di natura STRAORDINARIA
A TAL FINE DICHIARA
- che l'Associazione/Società sopra indicata non persegue scopi di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- di aver preso visione delle norme del Regolamento suindicato e di impegnarsi a rispettarle;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse;
- di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone
e/o a cose, verificatisi durante l’utilizzo del bene, nonché da qualsiasi responsabilità tecnica e
giuridica relativa all’organizzazione, promozione e gestione delle attività di cui alla presente
richiesta;
- di impegnarsi a rendicontare ai sensi dell’art. 12 del Regolamento l’attività svolta entro 90 giorni
dal termine dell’iniziativa, pena revoca automatica del contributo concesso;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, a cura del sottoscritto, eventuali modifiche o
variazioni dei contenuti relativi alla presente richiesta e relativi allegati;
- che l'Associazione/Società sopra indicata è in regola con le disposizioni normative relative ai
flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. sul
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche seguente:
- banca/posta __________________________________________________________
- filiale _____________________________________________________________
- IBAN _____________________________________________________________
N.B. il Conto corrente deve essere intestato al soggetto giuridico beneficiario del contributo
• i cui soggetti delegati ad operare sono, oltre al sottoscritto:

E ALLEGA: - Relazione tecnico - organizzativa (programma) da cui risultino l’attività straordinaria
da svolgere a cura dell’associazione e/o l’iniziativa che s’intende realizzare.
Esplicitare: luogo e data di svolgimento, obiettivi specifici, risorse umane coinvolte e dettagliata
previsione di spesa, previsione dell’impatto sul pubblico, rilevanza sociale dell’attività proposta.
Rispettare rigorosamente lo schema di cui alle allegate tabelle per l’attribuzione dei punteggi
relativa alla fattispecie di appartenenza, per quanto applicabili.
- Copia del Bilancio
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario, dotato di poteri di
rappresentanza per l’associazione/società • atto costitutivo, ovvero • atto costitutivo già consegnato
e non variato • statuto, ovvero • statuto già consegnato e non variato.

Data

_________________

Firma________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Mariano Comense saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mariano Comense.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo:
http://www.comune.mariano-comense.co.it/index.php/privacy
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: D.P.O.:
Ditta GRC Team srl (Gruppo IMTEAM)
Via Sigismondi, n. 40 24018 Villa D’Almè (BG)
Tel. 035 636029 - Per informazioni dpo@grcteam.it

Ai sensi di quanto sopra si autorizza a rilasciare i suddetti dati
a Enti pubblici, privati, associazioni, cittadini.
Data

_________________

SI’

NO

Firma________________________

