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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI    

�  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALITÀ  
 
ARTICOLO 1 
 

• Con il presente Regolamento il Comune determina le forme di garanzia stabilite 
per la concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a 
quanto previsto all’art. 12 della Legge 07.08.90, n. 241, assicurando la massima 
trasparenza all’azione amministrativa. 

 
ARTICOLO 2 

 
• L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente 

Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i 
quali vengono disposte le concessioni delle provvidenze da parte del Comune. 

 
ARTICOLO 3 

 
• Al fine di assicurare la più ampia diffusione del presente Regolamento, lo 

stesso, in sede di prima applicazione, verrà inviato a tutte le Associazioni del 
Comune. 

 
ARTICOLO 4 

 
• Ogni cittadino può sempre prendere visione degli atti relativi alle concessioni di 

finanziamenti e benefici economici. 
 

 
SETTORI DI INTERVENTO 

 
ARTICOLO 5 

 
• I settori per i quali l’Amministrazione Comunale può effettuare la concessione 

di contributi sono, di norma, i seguenti: 
1. Attività sportive e ricreative; 
2. Sviluppo socio-economico; 
3. Attività culturali ed educative; 
4. Tutela dei valori ambientali; 
5. Solidarietà sociale 

 



 
 
 
ARTICOLO 6 
 

• L’intervento del Comune sarà diretto a privilegiare le manifestazioni e/o 
iniziative che offrano garanzie di buon livello qualitativo e che abbiano rilevanza 
almeno Comunale. 

 
 

PROCEDURE 
 

ARTICOLO 7 
 

• Le domande di contributo devono pervenire al Comune entro e non oltre il 28 
febbraio per le iniziative che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno di 
competenza e il 31 agosto per le iniziative che si svolgeranno nel secondo 
semestre dell’anno di competenza e, comunque, non oltre sessanta giorni prima 
dell’evento o della manifestazione, sottoscritte dal Legale rappresentante. 

• Le istanze devono essere redatte sulla apposita modulistica allegata al presente 
Regolamento. 

 
ARTICOLO 8 

 
• L’istanza di concessione deve essere corredata dal programma della/e 

manifestazione/i, iniziativa/e, dal relativo preventivo finanziario dal quale 
risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le 
quali si propone di fronteggiare. 

 
ARTICOLO 9 
 

• Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio 
competente. 

• Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta Comunale, riepilogate in un 
prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d’intervento e nel quale 
siano evidenziate le domande che risultino prive dei requisiti richiesti o in 
contrasto con le norme del presente Regolamento. 

 
 
ARTICOLO 10 
 

• L'assegnazione dei contributi viene effettuata dalla Giunta Comunale, di norma 
con due provvedimenti semestrali, da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno e il 



31 dicembre dell’anno di competenza, mediante l'approvazione di specifici Piani 
di riparto, fermi restando i seguenti criteri: 

1. Valorizzazione di particolari aspetti legati al territorio Comunale o del 
Biellese; 

2. Promozione, sostegno alla crescita e allo sviluppo del territorio inteso 
anche come comunità di cittadini nello stesso inseriti; 

3. Promozione e sostegno delle iniziative di carattere agricolo, ambientale, 
culturale, ricreativo, didattico, artistico, produttivo, sociale, sportivo, 
turistico 

• Sulla base delle richieste pervenute entro i termini del Regolamento, si redige 
una graduatoria in relazione al grado di rispondenza dei requisiti di 
ammissibilità alla contribuzione Comunale e in base alle disponibilità del Bilancio 
dell’Ente si determina il contributo che non dovrà essere superiore al 50% del 
costo complessivo del progetto. 

 
ARTICOLO 11  

 
• In presenza di iniziative o di attività di particolare e significativa rilevanza 

culturale, socio-economica, sportiva, ricreativa, di solidarietà sociale, di tutela 
dei valori ambientali, nonché non programmabili entro termini di cui all’art. 7 del 
presente Regolamento, iniziative gestite dal Comune con la collaborazione di 
altri Enti/Associazioni o Società oppure gestite direttamente da questi ultimi, 
la Giunta Comunale può, con apposito e motivato atto deliberativo, anche in 
deroga alle prescrizioni di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento, 
disporre l’accoglimento di ulteriori istanze di contributo, verificate le 
disponibilità economiche dell’Ente . 

 
ARTICOLO 12 

 
• I Soggetti beneficiari devono presentare al Comune, entro 60 giorni 

dall'avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al Piano di riparto, la 
rendicontazione tecnico-finanziaria della medesima, compilando debitamente in 
ogni sua parte il modello di consuntivo allegato al presente Regolamento 
corredato dalla seguente documentazione: 

1. Relazione finale dell'iniziativa con indicazione del trend di presenze alla 
manifestazione finanziata, nonché copia della eventuale rassegna stampa 
di promozione dell’iniziativa. 

2. Bilancio consuntivo dell'iniziativa, da cui si evinca sia il piano delle spese 
sostenute che quello delle entrate accertate per l’iniziativa, fermo 
restando che le entrate per l’iniziativa, compreso il contributo Comunale, 
non potranno superare le spese sostenute  

3. Fatture, pezze giustificative intestate, note e rimborsi spesa effettuati 
ovvero dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge. 



  
• L'erogazione dei contributi sarà effettuata nei 60 giorni successivi alla 

presentazione della rendicontazione tecnico-finanziaria  
• In sede di rendiconto si procede alla verifica delle spese effettivamente 

sostenute e qualora le spese siano risultate inferiori a quelle preventivate, si 
farà luogo d’ufficio ad una rideterminazione in misura percentuale del 
contributo da erogare.  

• Trascorsi 180 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo ed in 
assenza di comunicazioni a giustificazione della mancata rendicontazione 
dell’iniziativa, il contributo già assegnato verrà revocato d'ufficio previa 
diffida. 

• Il Comune può disporre sopralluoghi.  
• Qualsiasi inesatta informazione successivamente accertata obbligherà il 

soggetto beneficiario alla restituzione del contributo. 
 
ARTICOLO 13 

 
• La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario 

di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 
 
ARTICOLO 14 

 
• I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare 

manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai 
mezzi con i quali pubblicizzeranno le iniziative suddette che le stesse vengono 
realizzate con il contributo del Comune. La concessione del contributo comporta 
l’obbligo dell'apposizione del logo Comunale su tutto il materiale promozionale 
dell'iniziativa. 

 
ARTICOLO 15 

 
• L’Ente concede formalmente il patrocinio gratuito a manifestazioni ed iniziative 

su richiesta dei soggetti organizzatori. 
• La concessione del suddetto patrocinio non comporta benefici finanziari a 

favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. 
 
 
ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA 

 
ARTICOLO 16 

 



• E’ istituito – ai sensi della Legge 31.12.1991, n. 412 – l’albo dei soggetti, 
comprese le persone fisiche a cui sono stati erogati, in ogni servizio finanziario, 
contributi a carico del bilancio Comunale. 

• L’albo è aggiornato annualmente entro il 31 Marzo. 
• L’albo è suddiviso nei settori d’intervento di cui all’art. 5. 
• Per ciascun soggetto iscritto all’albo sono indicati: 

1. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma 
associativa o societaria; 

2. indirizzo; 
3. importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno; 
4. disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, 

in mancanza, norma regolamentare). 
• L’albo è pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio della Comune. 
• L’albo può essere consultato da ogni cittadino. 

 
 

DECORRENZA 
 

ARTICOLO 17 
 

• Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti analoghe norme 
regolamentari precedentemente in vigore presso il Comune e troverà 
applicazione a partire dal 01.1.2007. 

 
 



 
 
 
Spett.le  
COMUNE DI MASSERANO  
Via ROMA, 190 
13866 MASSERANO (BI) 
 
 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E 
BENEFICI ECONOMICI. 
 
 
����  ATTIVITÀ 1° SEMESTRE ________ 
����  ATTIVITÀ 2° SEMESTRE ________ 
 
 
Il sottoscritto/a  __________________________________________________ 
nato a _________________ (___) il __________ C.F.  _____________________ 
residente a ____________________ (___) in via _____________________ n. __ 
recapito telefonico _________________ cellulare _________________________ 
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell’Associazione / Ente 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’organizzazione di: 
 
� Manifestazione/i (specificare) 

____________________________________________________________ 
� Iniziativa/e (specificare) 

_____________________________________________________________ 
� Intervento/i (specificare) 

_____________________________________________________________ 
� Altro (specificare) 

_____________________________________________________________ 
 
Con l’occasione si dichiara che: 
 
� l’Associazione/Ente ______________________________________________ 

ha sede a ___________________ (___) in via_______________________ 
CAP ________ telefono ____________________ fax ___________________ 

� il codice fiscale/partita IVA dell’Associazione/Ente è _____________________ 



� le coordinate bancarie sono: Banca ___________________________________ 
filiale/agenzia di _______________________________, ABI ____________ 
CAB ________ conto corrente n. ____________________________________ 

� che l’Associazione/Ente si impegna ad utilizzare il contributo che sarà 
eventualmente concesso esclusivamente per la finalità richiesta; 

� che intende richiedere un contributo ad altri Enti, specificare quali 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

� di avere preso visione del Regolamento Comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici e, in particolar modo, di essere informato che i 
soggetti che ricevono contributi da parte del Comune di Masserano sono tenuti a 
far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali pubblicizzeranno le iniziative che le 
stesse vengono realizzate con il contributo dell’Amministrazione Comunale, e che il 
ricevimento del contributo comporta l’obbligo dell’apposizione del logo Comunale sul 
materiale promozionale delle iniziative. 

� di allegare (obbligatoriamente) la relazione programmatica relativa alla 
manifestazione/iniziativa (allegato A) e il bilancio preventivo entrate e spese 
(allegato B) 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 
Si concede il consenso a fornire l’utenza che ne faccia richiesta con riferimento al 
tipo di attività svolta, i dati e le informazioni relativi all’attività stessa.  
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Firma_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI RICORDA, NEL CASO IN CUI LA PRESENTE ISTANZA NON VENGA 
SOTTOSCRITTA IN PRESENZA DI UN FUNZIONARIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASSERANO, DI ALLEGARE UNA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITÀ NON SCADUTO DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE, IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 
445/2000. 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 
 
    ________________________________________ 
      (Intestazione dell’Ufficio) 
 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che il/la dichiarante 
 
Sig./Sig.ra 
________________________________________________________________ 
 
Identificato/a a mezzo di  
 
 
Preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace ha reso e sottoscritto in mia presenza la presente 
dichiarazione. 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Il dipendente incaricato_______________________________________ 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 
RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
(ILLUSTRARE BREVEMENTE L’INIZIATIVA INDICANDO SE LA STESSA SI 
SVOLGA IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E/O ASSOCIAZIONI E, 
NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI UNA INIZIATIVA TRADIZIONALE, IL 
TREND DELLE PRESENZE DI PUBBLICO RELATIVE ALLE ULTIME DUE 
EDIZIONI)  
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Luogo e data ________________________ 
 
Firma______________________________ 



ALLEGATO B 
BILANCIO ENTRATE E SPESE PREVISTE 
 
ENTRATE PREVISTE 
 
ENTE/SPONSOR/INCASSI IMPORTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTALE EURO  
 
SPESE PREVISTE 
 
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTALE EURO  
 
Luogo e data _____________________________ 
 
Firma___________________________________ 



 
INFORMATIVA ART.  10  L. 675/1996 (Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 
 
Desideriamo informarLa che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone  

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 Le forniamo quindi le seguenti 
informazioni: 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
� svolgimento delle procedure relative alla concessione dei contributi ai sensi del 

Regolamento Comunale 
� svolgimento delle procedure relative alla concessione dei contributi ai sensi 

dell’art. 11-bis del Regolamento Comunale  
 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 
 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento 
della procedura 

 
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del 

diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse 
rilevante nell’ambito del procedimento  in corso 

 
5. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo 

 
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente del settore sviluppo socio economico 

 
7. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i 

Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 della legge n. 675/1996 
 
 



 
Spett.le 
COMUNE DI MASSERANO 
Via ROMA, 190 
13866 MASSERANO (BI) 
 
 
 

MODELLO DI RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________ 
nato a ____________________ (__) il _____________ C.F. ________________, 
residente a ___________________ (__) in via ________________________ n.__ 
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell’ � Associazione / � Ente 
________________________________________________________________ 
in via ______________________ n.__ C.A.P. _______ Comune _______________ 
C.F. _______________________________ P.I. __________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Comunale 
per la concessione di finanziamenti e benefici economici  

 
2. che le fotocopie allegate alla documentazione valida ai fini fiscali (fatture o 

ricevute fiscali  intestate), riassunte nell’elenco allegato e sottoscritto, 
costituiscono copia conforme agli originali, e che comprovano spese 
effettivamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa oggetto di 
contributo; (Allegato C) 

 
3. che il bilancio consuntivo allegato, attesta le entrate e le uscite della 

manifestazione/iniziativa oggetto della contribuzione; (Allegato B) 
 



4. che ai fini dell’applicazione della ritenuta sui contributi corrisposti da enti 
pubblici, di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 600/73, l’Associazione/Ente �  
svolge �  non svolge alcuna attività a titolo di impresa;  

 
5. che i dati per l’accredito bancario sono i seguenti: 

 
Istituto Bancario ______________________________ c/c _________________ 
intestato a _______________________________ ABI ________ CAB ________ 
 
OPPURE 
 
Persona atta a quietanzare ___________________________________________ 
nato a _______________ (___) il __________ residente a __________________ 
(___) in via ____________________________ C.F. _______________________ 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Firma ________________________________ 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 
Si concede il consenso a fornire l’utenza che ne faccia richiesta con riferimento al 
tipo di attività svolta, i dati e le informazioni relativi all’attività stessa.  
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Firma_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



SI RICORDA, NEL CASO IN CUI LA PRESENTE ISTANZA NON VENGA 
SOTTOSCRITTA IN PRESENZA DI UN FUNZIONARIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASSERANO, DI ALLEGARE UNA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITÀ NON SCADUTO DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE, IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 
445/2000. 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 
 
    ________________________________________ 
      (Intestazione dell’Ufficio) 
 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che il/la dichiarante 
 
Sig./Sig.ra 
________________________________________________________________ 
 
Identificato/a a mezzo di  
 
 
 
Preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace ha reso e sottoscritto in mia presenza la presente 
dichiarazione. 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 
Il dipendente incaricato______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGA  
 

1. Relazione illustrante l’iniziativa/manifestazione oggetto della contribuzione, 
attestante il successo di pubblico (Allegato A)  

2. Bilancio consuntivo attestante in dettaglio le entrate e le spese 
dell’iniziativa/manifestazione (Allegato B) 

3. Elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute e fotocopie degli 
stessi (fatture, ricevute fiscali intestate – NON SCONTRINI FISCALI) 
(Allegato C) 

4. Rassegna stampa dell’iniziativa e materiale pubblicitario (inviti, depliant, 
manifesti, locandine), da cui si evinca in contributo Comunale e l’apposizione del 
logo COMUNALE 

5. Nel caso in cui la presente dichiarazione NON sia resa di fronte al 
funzionario incaricato, fotocopia del documento di identità del Presidente o 
Legale Rappresentante 

 
 
 
 
In fede  
 
 
Luogo e data_____________________________ 
 
Firma__________________________________ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 
RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA  
(ILLUSTRARE BREVEMENTE L’INIZIATIVA INDICANDO SE LA STESSA SI 
SIA SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E/O ASSOCIAZIONI E 
IL TREND DELLE PRESENZE DI PUBBLICO)  
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Luogo e data ________________________ 
 
Firma______________________________ 



ALLEGATO B 
 

BILANCIO ENTRATE ACCERTATE E SPESE SOSTENUTE 
 
ENTRATE ACCERTATE 
 
ENTE/SPONSOR/INCASSI IMPORTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTALE EURO  
 
SPESE SOSTENTUTE 
 
TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTALE EURO  
 
Data ___________________________________ 
 
Firma___________________________________ 



ALLEGATO C 
 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE 
 
N° 
Fattura 

data fattura Ditta fornitrice Importo 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTALE COMPLESSIVO FATTURE  
 
 
Data __________________________________ 
 
Firma__________________________________ 



 
INFORMATIVA ART.  10  L. 675/1996 (Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 
Desideriamo informarLa che la legge n. 675/1996 prevede la tutela delle persone  e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 Le forniamo quindi le seguenti 
informazioni: 
 
8. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
� svolgimento delle procedure relative alla concessione dei contributi ai sensi del 

Regolamento Comunale 
� svolgimento delle procedure relative alla concessione dei contributi ai sensi 

dell’art. 11-bis del Regolamento Comunale 
 

9. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 
 

10. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato svolgimento 
della procedura 

 
11. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del 

diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza di un interesse 
rilevante nell’ambito del procedimento  in corso 

 
12. Il titolare del trattamento è il responsabile del procedimento amministrativo 

 
13. Il responsabile del trattamento è il dirigente del settore sviluppo socio 

economico 
 

14. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i 
Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 della legge n. 675/1996 


