Al Signor Sindaco
del Comune di Ragogna

Oggetto : Domanda di contributo per l’anno ____________
Il /La sottoscritt _..............................................................................................................................
Nato/a a ........................................................................ il.................................................................
Residente a..........................…………...Via...................................................…………...........n.......
C.F…………………………………………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente..................................................................,
con sede legale in .............................................- Via .............................................................n.........,
C.F./P. IVA.......................................................................................................................................
tel./cell…………………………………………… e-mail…………………………………………….
Associazione/Ente che opera nel seguente settore:..............................................................................
CHIEDE
la concessione di un contributo economico di €................................................................................
per la realizzazione di/ per l’acquisto di/ ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
A tal fine fornisce le informazioni sotto riportate:
1) breve presentazione del tipo di iniziativa o attività o delle ordinarie spese annuali per le quali si
richiede il contributo, nella quale sia indicato anche a quale fascia di popolazione la stessa si
rivolge (giovani, anziani, ecc.)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

2) indicazione dei costi preventivati:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
DICHIARA
1. che, con l’introito del contributo, non si realizzano utili o vantaggi personali del beneficiario e
dei suoi congiunti o di soci o dipendenti dell’ente beneficiario, in quanto il contributo serve a
coprire i costi sostenuti per la realizzare l’iniziativa o a sostegno dell’attività istituzionale .
2. che il contributo di che trattasi non rientra tra le attività commerciali di questo Ente e che le spese
verranno pagate in capitolo non soggetto a contabilità I.V.A. e chiede pertanto, esonerandolo da
ogni responsabilità, che il Comune di Ragogna non assoggetti il contributo stesso alla ritenuta
fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73.
( COMPILARE IL PUNTO SEGUENTE UNICAMENTE SE NON E’ GIA’ STATO
PRESENTATO IL RENDICONTO)
3. che il contributo relativo all’anno ........................…………………... ( anno precedente a quello
della richiesta di contributo) concesso dal Comune di Ragogna, pari ad Euro .................................
è stato utilizzato per .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
( indicare le finalità alle quali è stato destinato il contributo concesso dal Comune di Ragogna).
DICHIARA inoltre che:
(barrare una delle due opzioni previste)
che l’Associazione/Ente che rappresenta rispetta quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del
D.L. 31 maggio 2010, 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (*)

q

oppure
che l’Associazione/Ente che rappresenta rientra tra gli enti elencati nell’ultimo periodo
dell’art. 6, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 per
i quali non si applica la disposizione del predetto comma 2.

q

(*) Il comma citato testualmente prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti,
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi
dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto
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previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si
adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale
devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del
2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle
camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C
della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle
società.”

e chiede che il contributo venga erogato mediante accredito in conto corrente
intestato all’Associazione- codice IBAN:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati personali per uso
amministrativo ( Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.)

Allega: (indicare gli eventuali allegati)
1)………………………………………………..
2)…………………………………………………
3)…………………………………………………
Allega inoltre: (unicamente per richieste di contributo superiori a € 500,00)
-

conto consuntivo dell’anno precedente a quello della richiesta di contributo
bilancio dell’anno in corso

Data________________________

Firma__________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
Il Comune di Ragogna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione,
ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente
informa
ai fini della concessione del contributo economico, il Comune riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto
svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, sono trattati dal Comune di
Ragogna sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento
oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati
avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, e ad altri
aventi diritto, unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il
conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla concessione
del contributo. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio
richiesto
Allo stesso modo il Comune di Ragogna
informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri
dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà
essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati
designato (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragogna in persona del suo rappresentante legale.
L’incaricato del trattamento è il T.P.O. del Servizio Amministrativo del Comune di Ragogna.,
Sandro Michelizza, tel. 0432 957255, e-mail segretario@comuneragogna.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Boxxapps s.r.l., avente sede in Via Torino 180,
Mestre (VE), tel.800893984, e-mail dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it
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