DA PRESENTARE 45 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE
DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPECIFICHE - Art. 11
Al SINDACO
del Comune di
Pieve di Soligo TV
...l..sottoscritt.................................................................... nat.... a ...................................................
il........residente: .................................................................................................................................
(indicare via – n. civico – C.A.P. – località di residenza)

tel..........................................................e-mail: ..................................................................................
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Istituzione:
.............................................................................................................................................................
con sede:...........................................................................................................................................
(indicare via – n. civico – C.A.P. –località)

tel......................................................... e-mail: .................................................................................
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE
la concessione di un contributo economico straordinario per l’effettuazione, in codesto Comune,
della seguente manifestazione/iniziativa ........................................................................
nel periodo .........................................................................................................................................
A tal fine allega la seguente documentazione:
a) programma dettagliato dell’iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo
e luogo dello svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di
sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico;
c) dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (modello D).
Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’assegnazione dei contributi”
e di impegnarsi a rispettarle.
Data .........................................
Il Presidente/Legale Rappresentante
.........................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ( ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria delle presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse
pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato Decreto Legislativo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me
richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini delle corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Pieve di Soligo, nella persona del Sindaco pro-tempore, e
sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Data
Il Presidente/ Legale Rappresentante

