Allegato “A”

AL SINDACO DI SERMONETA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI
FINANZIARI, ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 16/12/2013

..I.. sottoscritto/a……………….…………………………………………………………………….
Nato a……............................………………………………… il………………...………………...
Residente

in………………………………………Via/Piazza……………………………………….

tel…..…………………..

fax…………………E-mail….……………………………………………..

Codice Fiscale ……………………………
nella sua qualità di Presidente/ Legale Rappresentante
dell’Associazione/Comitato/Ente…………………………………………………………..
Con sede in …………………………………Via/Piazza…………...……………………...n……..
tel…..………………..…fax………………………e-mail……………...……………………………
Codice Fiscale…………………………… P.I. ………………………..
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo pari ad € …………………………...
□ a sostegno della seguente iniziativa denominata …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
□ a sostegno dell’attività annuale dell’Associazione per l’anno ……………………………………

....l…. sottoscritt……. allega alla presente i seguenti documenti:
 Relazione sull’iniziativa per la quale si chiede il contributo contenente oltre alla descrizione, il
numero delle persone coinvolte e il numero di anni di svolgimento continuativo dell’iniziativa
 Relazione contenente il programma dell’attività annuale, il numero degli iscritti all’associazione, il
numero di anni di svolgimento continuativo dell’attività
 Bilancio di Previsione delle entrate e delle uscite dell’iniziativa o dell’attività annuale per la quale si
chiede il contributo.
Luogo _________________Data _________________
Firma _________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’

AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. Lgs.30/06/2003 N. 196.
DICHIARO
Sotto la mia responsabilità
1. Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/12003 n. 196 recante disposizioni in materia
di riservatezza e di trattamento di dati e di informazioni personali, l’inserimento e la raccolta presso
banche dati cartacee e/o informatiche gestite dal Comune di Sermoneta di dati e di informazioni a me
riferite contenute nei moduli indirizzati al Comune di Sermoneta nonché in ogni altro documento in
possesso del Comune di Sermoneta da me sottoscritto o da esso tratti.
2. Di consentire l’elaborazione e la diffusione di tali dati ed informazioni esclusivamente per scopi
connessi con l’attività del Comune di Sermoneta e discendente dalla sottoscrizione del presente
modulo e comunque rientranti nelle finalità di quest’ultimo.
Luogo _________________Data _________________
Firma _________________________

