



MODULO   Richiesta  contributo per realizzazione manifestazioni  .

Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)



Al Comune di POZZOMAGGIORE
     Servizio Cultura
     Via Sac. A. Fadda n. 10
     07018 Pozzomaggiore


OGGETTO:	Richiesta di contributo annuale per l’iniziativa ___________________________


Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a _______________________________ il ____________________ in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto organizzatore
Denominazione: 
Sede in 
Prov.
Via/Piazza
n.
Tel. 
Fax
e-mail 
Codice fiscale (del soggetto organizzatore)

Partita Iva (del soggetto organizzatore)


a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
CHIEDE
il contributo economico per lo svolgimento della seguente iniziativa programmata per l’anno in corso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
E A TAL FINE DICHIARA

che l’Ente/Associazione/Comitato rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati;
	che l’Ente/Associazione/Comitato non appartiene ad organizzazioni politiche ai sensi della legge 659/1981;
	che gli organi di rappresentanza ed amministrazione sono così composti:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
	di aver letto le note informative sulla privacy;

di indicare il seguente indirizzo per ogni eventuale comunicazione del Comune di Pozzomaggiore in merito alla presente istanza:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Per la eventuale riscossione del contributo, tramite bonifico bancario, indica l’IBAN nonché il CODICE FISCALE o la PARTITA IVA del soggetto beneficiario del contributo stesso (non della persona fisica che sottoscrive il rendiconto):
IBAN soggetto proponente:





























intestato a _________________________________________________________________;

Codice Fiscale del soggetto proponente 

















Partita IVA












ALLEGA ALLA PRESENTE:
a) relazione descrittiva dell’iniziativa; 
b) bilancio preventivo dell’iniziativa (Entrate ed Uscite)
c) bilanci dell’Ente/Associazione Consuntivo anno precedente e preventivo anno in corso;
d) atto costitutivo (se non già in possesso dell’amministrazione)
e) fotocopia valido documento di identità del sottoscrittore

Data, ____________________
		Firma
		_________________________


RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA

Descrivere in modo esaustivo l’iniziativa, con particolare riguardo alle finalità.

a)	TITOLO DELL’INIZIATIVA ………………………………………………………………………
b)	PERIODO DI SVOLGIMENTO …………………………………………………...……………
c)	DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
d)	FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e)	PUBBLICO / UTENZA (e relativa fascia di età) A CUI SI RIVOLGE L’INIZIATIVA 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

f) STIMA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI 
………………………………………………..……………………………………………


Il sottoscritto allega la seguente ed ulteriore documentazione illustrativa …..………….…….

…………………………………………………………………………………………

	Il legale rappresentante
	___________________


BILANCIO PREVENTIVO DELL’INIZIATIVA

Dettaglio dei costi e delle entrate relativi alla promozione ed organizzazione dell’iniziativa con specificazione di ogni singola voce (riportare solo le poste economiche connesse all’iniziativa)

Voci di spesa
€
Voci di spesa
€
Rimborsi spese

Altro (specificare)

Contributi S.I.A.E.



Spese per collabor./dipend.



Acquisto attrezzature



Noleggio Impianti



Spese pubblicitarie



Spese di rappresentanza



Spese di Cancelleria



Spese Assicurative



Altro





                 TOTALE USCITE


ENTRATE

Entrate
€
Entrate
€
Contr. Comune 

Altro (specificare)

Contr. da altri enti pubbl.



Contr. da Privati  



Incassi della manifestazione



Rimborsi





               TOTALE ENTRATE


Risultato Previsto dell’iniziativa  (Entrate – Uscite) : € __________________
Data, ____________________
	                                           Firma del legale rappresentante
                                                                           _________________________
                         

     BILANCIO PREVENTIVO DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE

Dettaglio delle previsioni di spesa e di entrata per l’anno in corso in relazione alle complessive attività annuali dell’ente/associazione. 
USCITE
Voci di spesa
€
Voci di spesa
€
Manutenzione sede

Spese Assicurative

Rimborsi spese

Altro  (specificare)

Contributi S.I.A.E.



Spese per collabor./dipend.



Acquisto attrezzature



Noleggio Impianti



Spese pubblicitarie



Spese di rappresentanza



Spese di Cancelleria



Affitti





                 TOTALE USCITE


ENTRATE
Entrate
€
Entrate
€
Contr. Comune 

Rimborsi

Contr.  da altri enti pubbl.

Altro (specificare)

Contr. da Privati  



Quote associative



Compensi per convenzioni con enti pubblici



Quote di partecipazione a corsi, iniziative organizzate dall’ente/assoc./comitato



Incassi da manifestazioni





               TOTALE ENTRATE


Risultato previsto (Entrate – Uscite) : € __________________
Data, ____________________
	                                                   Il legale rappresentante
                                                                                              _________________________
BILANCIO CONSUNTIVO  DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE

Rendiconto delle spese sostenute e delle entrate  realizzate nell’anno precedente a quello in corso in relazione alle complessive attività annuali dell’ente/associazione. 
USCITE
Voci di spesa
€
Voci di spesa
€
Manutenzione sede

Spese Assicurative

Rimborsi spese

Altro  (specificare)

Contributi S.I.A.E.



Spese per collabor./dipend.



Acquisto attrezzature



Noleggio Impianti



Spese pubblicitarie



Spese di rappresentanza



Spese di Cancelleria



Affitti





                 TOTALE USCITE


ENTRATE
Entrate
€
Entrate
€
Contr. Comune 

Rimborsi

Contr.  da altri enti pubbl.

Altro (specificare)

Contr. da Privati  



Quote associative



Compensi per convenzioni con enti pubblici



Quote di partecipazione a corsi, iniziative organizzate dall’ente/assoc./comitato



Incassi da manifestazioni





               TOTALE ENTRATE


Risultato d’esercizio (Entrate – Uscite) : € __________________
Data, ____________________
	                                                   Il legale rappresentante
                                                                                              _________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, 
[X] situazione economica: bilanci preventivo e consuntivo.
I dati raccolti saranno trattati in quanto l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per la seguente specifica attività : Contributi comunali ordinari anno 2019;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[X] raccolta
[X] registrazione
[X] organizzazione
[X] conservazione
[X] consultazione
[X] uso
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 
[X] sistemi di autenticazione
[X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[X] sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:
[X] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[X] per un periodo di anni 5 ai sensi della normativa sull’erogazione dei contributi
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
	di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
	di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto
Dati anagrafici
Dati di contatto
Dati di contatto
Titolare
Comune di Pozzomaggiore
Fax 079 800155
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it 
Responsabile
Iervolino Antonella
079 9142401

Help Desk Privacy




Responsabile della Protezione dei Dati
dpo@comune.pozzomaggiore.ss.it 
Contatto web del titolare: www.comune.pozzomaggiore.ss.it 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare
comune.pozzomaggiore.ss.it" www.comune.pozzomaggiore.ss.it 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  
IL TITOLARE
Comune di POZZOMAGGIORE con sede in POZZOMAGGIORE Via Sacerdote Angelico Fadda n. 10 - C.F. 00104700901 sito web: www.comune.pozzomaggiore.ss.it 

Data 

________________________
Firma per accettazione

__________________________________


