(Modello di domanda)

Spettabile
COMUNE DI ALA
Servizio Segreteria Generale
P.zza San Giovanni n. 1
38061 Ala (TN)

Domanda di Contributo
nei settori della solidarietà Internazionale
e della cooperazione decentrato allo sviluppo
(Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 dd. 24/06/2011)

Il sottoscritto______________________________________________________________________
Nato a __________________________________ il _______________________________________
Residente a ______________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’organismo denominato _______________________________
_________________________________________________________________________________
con sede legale in Ala/oppure della sezione operativa organizzata (che sia riconosciuta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente il contributo _______________________________________
________________________________________________________________________________
telefono______________________________ e-mail_______________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________
Eventuale partita IVA ________________________________________________________________

CHIEDE
La concessione di contributo per la realizzazione di:
 Progetto di sviluppo annuale
 Progetto di sviluppo pluriennale per gli anni______________________
 Progetto di educazione o di sensibilizzazione della popolazione cittadina, effettuata sul territorio
comunale inerente la pratica in oggetto.
Denominato/a: riportare il titolo dell’intervento/i/azione/i____________________________________
1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Di cui:

Totale spesa prevista

Euro_______________________________

Risorse Associazione

Euro_______________________________

Risorse parter locale e altri
contributi pubblici

Euro_______________________________

Contributo richiesto

Euro_______________________________

COMUNICA
1. che ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sull’eventuale contributo concesso,
prevista dall’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/73, l’organismo rappresentato è:
 Una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a)o b) del D.P.R. n.
917/1986)
 Un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986) ed
 Esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente
 Non esercita attività commerciale in via occasionale
2. che l’organismo è:
 Iscritto all'anagrafe Onlus o è Onlus di diritto (Ong idonea ai sensi della L. 49/87,
Cooperativa sociale , Consorzi formati da cooperative sociali)
 Non è iscritto all’anagrafe Onlus e non è Onlus di diritto
3. che il contributo sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività istituzionale non commerciale
dell’organismo;
4. che eventuali variazioni riguardo ai punti precedenti saranno tempestivamente comunicate;
5. che il conto, intestato all’organismo proponente, sul quale dovranno essere versati gli
eventuali contributi è il seguente:
 Conto corrente postale (IBAN) _______________________________________________
 Conto corrente bancario (IBAN)_______________________________________________

Data_____________________

Firma___________________________________________

N.B.: Se il modulo non viene sottoscritto in presenza di un dipendente addetto, è necessario
allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

RISERVATO ALL’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente istanza è stata:

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto______________________________
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore
Allegati
 A) Relazione illustrativa del progetto (documento di progetto)
 B) Prospetto dei costi (piano finanziario)
 Altro (specificare)_________________________________________________________

Informativa resa dall’interessato per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:
il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti
disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da
garantire il rispetto delle regole di sicurezze e riservatezza stabilite dal Codice:
il conferimento dei dati p obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi
ai sensi di legge o di regolamento;
essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista
dall’art. 31 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma ,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ala, Piazza S.Giovanni 1 – 38061 Ala, presso il quale è
possibile acquisire i dati identificativi del Dirigente della struttura competente, responsabile per il trattamento dei
dati raccolti.

